
 

 

 

Bibliografia, sitografia e indicazioni operative 

Materiale per la progettazione di percorsi. 

Strumenti multimediali per le attività laboratoriali e cooperative di educazione civica. 

Didattica capovolta 
http://flipnet.it/ 
 
http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/AE_flipped.pdf 
 
http://www.lezionecapovolta.it/index.php/esperienze 
 
http://www.flippedclassroomrepository.it/ 
 
Elena Marcato, Simona Cascetti, La valutazione con la classe capovolta, Istituto Comprensivo 9 -
Bologna 
http://www.ic9bo.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2016/11/FC_valutazione_Convegno_nov_2016_EM.pdf 
 
AA.VV., Flipped Classroom. In «Bricks», anno 5, n. 2, giugno2015 -
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/Numeri/2015/2/BRICKS_2_2015.pdf 
 
Debate 

Letizia Cinganotto, Serena Greco, Tania Iommi, Elena Mosa, Silvia Panzavoltaet al. (a cura di), 
«Avanguardie educative». Linee guida per l’implementazione dell’idea «Debate(Argomentare e 
dibattere)», versione 1.0 [2015-2016], Indire, Firenze 2016. 
 
Didattica per scenari  

http://www.ic9bo.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/didattica-per-scenari_IC9.pdf 

 

 

Storytelling 

https://www.robertosconocchini.it/digital-storytelling.html 

GIANFRANCOMARINI «Digital Storytelling: Cos’è, come utilizzarlo nella didattica, con quali 
strumenti si realizza» In: https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/02/18/digital-
storytelling-cose-come-utilizzarlo-nella-didattica-con-quali-strumenti-si-realizza/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzYAgjRGDhc Video percorso di geografia 



 

 

 

 

 

Materiali di riferimento  per l’ Educazione civica 

Portale dedicato all'Educazione Civica 
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un portale con informazioni e risorse utili per 
l’insegnamento dell’educazione civica.  
https://www.istruzione.it/educazione_civica/link.html 
 
Generazioni connesse: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/  

Paroleostili https://paroleostili.it/materiale-didattico/ 

PeaceLink: https://www.peacelink.it/scuola/a/46332.html 

Tutti insieme per un mondo migliore Iprase 
https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Tutti+insieme+per...un+mondo+migliore.pdf/
ebafed6e-8f7d-472f-b855-ea6208c506ae 

Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola 

https://scuola.cvm.an.it/materiali-didattici/un-solo-mondo-un-solo-futuro/ 

Ambiente – Paidea  
Idee semplici per sensibilizzare gli alunni alla tutela dell’ambiente e alla lotta all’inquinamento. 
https://www.paidea.it/educazione-civica-nelle-scuole-materiale-didattico-e-idee-per-docenti/ 
 
The Information Tower, un gioco per smascherare le fake news 
https://theinformationtower.skuola.net/ 
 

Calcolo impronta ecologica 
Accedendo al sito www.footprintcalculator.org/it sarà possibile fare un piccolo test per scoprire 
come le proprie attività quotidiane influenzano l’impronta ecologica, ovvero il consumo di risorse 
naturali.   

Costituzione 

La didattica digitale può essere una soluzione: Europa=Noi parla agli studenti di cittadinanza 
europea, contribuendo a far conoscere il ruolo delle Istituzioni dell’UE e a far interiorizzare i valori 
della cittadinanza. https://www.educazionedigitale.it/europanoi/ 
 

Sviluppo Sostenibile 

Trovate percorsi e lezioni pronte https://www.educazionedigitale.it/educazione-civica/ 
 



 

 

Cittadinanza Digitale 

Gli insegnanti possono attingere a coinvolgenti risorse per i più piccoli e schede laboratoriali per 
parlare di consapevolezza di sé, valore della diversità, condivisione e inclusione da Il momento 
dell’Eroe. https://www.educazionedigitale.it/pjmasks/ 
 

Salute  
Educazione Civica è anche educazione alla salute. 
Le risorse di A tutta vita! consentono di affrontare temi legati alla nutrizione, al movimento e alla 
prevenzione delle dipendenze. 
Per consultare le risorse gratuite per l’Educazione Civica: www.educazionedigitale.it/educazione-
civica/ 
 
 
Sito contenente materiale didattico interattivo suddiviso per fasce d'età 
con tema ambiente, clima, risorse, biodiversità, UE, Euro... 
(attività raccomandata "Zoe va controcorrente") 
https://www.nicolim.it/2018/07/11/metodologie-strategie-e-strumenti-della-nuova-scuola/ 

 

Bibliografia e sitografia di riferimento sulla valutazione e la valutazione per competenze 

https://www.anp.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_30-nuove-competenze-chiave-
UE_2018_riflessioni-ANP.pdf 

D. Capperucci (a cura), La valutazione degli apprendimenti in ambito scolastico : promuovere il 
successo formativo a partire dalla valutazione , Angeli, 2011 

M. Castoldi, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti, Carocci, Roma, 2011 

G. Cerini, M. Spinosi (a cura)), Strumenti e cultura della valutazione, Voci della scuola, Napoli, 
Tecnodid Editrice, 2012 

 
La didattica per competenze nelle tecnologie 
 
Il tablet in classe, blog di Piercesare Rivoltella http://piercesare.blogspot.it/ 
2012/07/il-tablet-in-classe.html  
 
A. Calvani, L'impatto dei nuovi media nella scuola; verso una "saggezza tecnologica" , 
https://www.navediclo.it/wp-content/uploads/calvani.pdf 

A. Calvani, Modelli dell’apprendimento ed impieghi delle TIC, 
http://www.chersi.it/listing/dol_06_07/2_02_07_nt_did/terza_sett/determinis_utop/modelli_calv
ani.pdf 

A. Calvani, G. Vivanet, Le tecnologie per apprendere nella scuola. Oltre il fallimento, 
http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/pedagogia-2_2016-041116_Parte9.pdf 

Insegnare al tempo dei “nativi digitali”. - Pier Cesare  



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-FQB0tpo5Q 
 
 

 

Sitografie per compiti autentici 

https://scuole.comune.fe.it/3060/griglie-per-rilevazioni-sistematiche  

http://www.disal.it/Resource/scuolaedidattica-Dossier.pdf 
 
 
Tutte le altre indicazioni sitografiche e bibliografiche e i programmi multimediali  che sono stati 
citati  nei video li trovate nei PDF di documentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


