
Tecnologie a scuola, tra criticità e valore aggiunto – mercoledì 28 maggio 2014 
 
A cura del Dirigente scolastico dell'Istituto Onnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale 
"Colombo" di Genova e dei docenti della Scuola secondaria di I grado "don Milani" 
 
L'incontro, in cui momenti frontali/dialogati si alterneranno a momenti laboratoriali, si pone 
l'obiettivo di rispondere ad alcune domande: (1) le tecnologie a scuola: prevalgono le criticità o il 
loro valore aggiunto?; (2) Come si forma il personale docente sulle tecnologie?; (3) Cosa ha senso 
chiedere ai docenti in merito alle tecnologie e alle tematiche digitali?; (4) Quali strumenti ha senso 
usare?  
 
Alla luce di queste domande, si affronteranno due ambiti di utilizzo: da un lato, l'organizzazione 
scolastica e il lavoro dei docenti; dall'altro, l'uso delle tecnologie in classe. 
 
Di seguito viene riportata una sintesi dei possibili temi che si affronteranno. 
 
Questioni organizzative: 
 

• una scuola che comunica al suo interno. Il caso delle piattaforme:  
◦ per comunicare tra docenti in diversi contesti (es., forum dei CdC, forum del 

Collegio, etc.) 
◦ per gestire le decisioni formali (es., le delibere collegiali online) 

 
• una scuola che comunica all'esterno: la documentazione online 

◦ i problemi legati alla comunicazione istituzionale e all'Amministrazione trasparente 
◦ la gestione del POF (oltre la concezione che vede il POF come documento di 

adempimento formale, verso la realizzazione di uno strumento di raccordo per la   
documentazione di pratiche) 

◦ i percorsi e i prodotti della didattica (es., le unità di apprendimento condivise, il 
canale Youtube) 

 
Questioni educative, di apporto di innovazione:  
 

◦ sicurezza (problemi legati all'età e alla gestione delle strumentazioni della scuola; il 
documento sull'uso accettabile e sicuro della rete; gli strumenti personali - BYOD) 
 

◦ consapevolezza (questioni didattico-formative legate all'uso dei media) 
 

◦ strumenti e ambienti inclusivi (es., ambienti di apprendimento online) 
 
 
Organizzazione della giornata 
 
20 minuti – intervento introduttivo (Cortigiani, Dirigente scolastico) 
20 minuti – introduzione specifica sulla prima tematica (questioni organizzative)  
50 minuti – approfondimento di taglio laboratoriale 
20 minuti – pausa 
20 minuti – introduzione specifica sulla seconda tematica (questioni educative)  
50 minuti – approfondimento di taglio laboratoriale 
40 minuti – restituzione e discussione 
20 minuti – conclusioni 
 


