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Alta Valle Alta Valle 
del Tevere del Tevere 

umbraumbra

Sc. Infanzia Montedoro”

Sc. Infanzia Cavour - Prato

Sc. Infanzia "Le Matite”

Sc. Infanzia San Secondo

Sc. Infanzia San Martin d'Upò

Sc. Infanzia Monte S.Maria Tiberina 

Sc. Primaria “ San Filippo”

Sc. Primaria Martiri della Libertà

Sc. Primaria Rignaldello

Sc. Primaria Promano

Sc. Primaria San Secondo

Sc. Primaria Monte  S.Maria Tiberina

6 plessi di 
Scuola 
Primaria
6 Plessi di 
Scuola 
dell’Infanzia
Dislocati nei 
comuni di
Città di 
Castello (40.000 
abitanti) e
Monte Santa 
Maria Tiberina 
(1.600 abitanti) 

Il Quadro di riferimento: Ambito geografico



Molte culture nella scuola: Complessità ma anche opportunità

Andamento alunni stranieri
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Totale complessivo

Il Quadro di riferimento: Contesto sociale



Per dirla con Don Milani nulla è più ingiusto di dare opportunità formative 
uguali a persone diverse. Le TIC possono dare una bella mano per 

PERSONALIZZARE GLI INTERVENTI FORMATIVI 
e ridurre le distanze nel mondo.

Il Quadro di riferimento: Contesto

•Eppure entrando nella classi 
“nessuno è diverso”

•Sempre più tutti stanno con 
tutti (alunni e genitori)

•La solidarietà e la 
condivisione sono sempre più 
praticate nella nuova 
“comunità educante” che sta 
nascendo

forte presenzaforte presenza  
alunni alunni 

immigratiimmigrati
grande 

differenziazione 
dei livelli 
partenza



potenziamento delle 
competenze degli alunni 
in:

• italiano come  lingua di 
vita,  

•inglese (e altre lingue 2)

•nelle  Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) 

come strumenti per la 
cittadinanza globale. 

Bisogni Bisogni 
educativi educativi 

emergenti:emergenti:
(le lingue  e le tecnologie (le lingue  e le tecnologie 

dell’informazione sono dell’informazione sono 
strumenti per la strumenti per la 

cittadinanza globalecittadinanza globale
Valori condivisi e praticati Valori condivisi e praticati 

orientano il processo orientano il processo 

educativo)educativo)  



2006: Usiamo segnali di fumo o piccioni viaggiatori?
Il Quadro di riferimento: Contesto

•4 giorni per far arrivare una 
info scritta in un plesso

•Montagne di carta

•2 soli laboratori d’informatica 
in 2 scuole primarie

•2 sole reti locali

•La sola mail istituzionale

•Nessun sito web

•…

Bisogni Bisogni 
organizzativi organizzativi 

emergenti:emergenti: 

dodici plessidodici plessi alcuni  alcuni 
distanti 15 Km fra distanti 15 Km fra 

loroloro
pochi docenti in 

grado di usare le 
TIC (30/90)

Il FAX solo in 2 
plessi



potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
delle competenze del 
personale:

• Server,  

•PC (Netbook/tablet/…)

•Reti locali / wlan

•Una casella di posta per 
plesso/per docente / …

•Portale web della scuola

•Piattaforma moodle

•Formazione del personale

Il tutto senza soldi

Bisogni Bisogni 
organizzativiorganizzativi  

emergenti:emergenti:
(le tecnologie dell’informazione (le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per e della comunicazione per 
migliorare efficienza ed efficacia migliorare efficienza ed efficacia 

del sistema scuola)del sistema scuola)  



Il tutto senza soldiIl tutto senza soldi  
incremento di dotazioni vincendo bandi regionali o nazionaliincremento di dotazioni vincendo bandi regionali o nazionali 

(siamo anche un po’ fortunati)

Incremento di Personal computer e LIM  []
Plessi di scuola 

primaria
Numero 

postazioni 
iniziali

Col progetto 
Regionale Open 
source 1 (2008)

Col progetto 
Innovascuola 

primaria (2009)

Col progetto 
Regionale Open 
source 2 (2010)

Col progetto 
Classi 2.0 (2011)

San Filippo
Martiri della libertà
Rignaldello
Promano
San Secondo
Monte S. M;aria 
Tiberina

9
8
5
3
3
2

15
12
9
7
6
5

21 [1]
17[1]
12[1]
9[1]
8[1]
7[1]

23 [2]
22[4]
14[2]
10[1]
10[1]
8[1]

35 [5]
-
-
-
-
-
-

Totale 30 54 74 87 99



Le   LIMLe   LIM “ministeriali” “ministeriali”
(3 bandi => 3 modelli diversi)

2009 bando nazionale Innovascuola 
primaria 3 Lim interwriter 

(2 in classe 1 in 1 laboratorio) 

2010/2011 distribuzione ministeriale
2 lim Prometean
(1 in classe 1 in aula arcobaleno) 

2011 Clase 2.0 
1 lim Smart
(1 in classe 2.0) 

e le altre 28 classi? 



Moltiplicare le LIMMoltiplicare le LIM  
(LIM wiimote e carrelli fatti in casa)

Lim realizzate su carrelli portatili 
utilizzando i telecomandi Wiimote
Nintendo e software open source

(meno di 1000€  a postazione tutto compreso) 

Dopo varie prove abbiamo scelto un carrello in acciaio 
zincato con montanti da 6 millimetri 
che copre pochissimo la visuale, facile 

anche da montare e smontare per poter facilmente 
regolare l’altezza del piano in  cui collocare il 
videoproiettore.
L’altezza del proiettore è infatti rilevante per:
•regolare altezza della  lim per i bambini
•evitare problemi di parallasse
•ridurre il problemi del cono d’ombra (più è in altro  minore è il problema)



Moltiplicare le LIMMoltiplicare le LIM  
(LIM wiimote e carrelli fatti in casa)

Una problematica rilevante e risultata la regolazione 
fine del puntamento del telecomando.

Dopo varie prove il problema è stato brillantemente risolto 

utilizzando dei supporti per navigatori 
satellitari  (del costo di 9,90 €) che ci hanno consentito di 

fare una regolazione veramente millimetrica) 

Particolarmente utile è stato utilizzare in windows xp tablet ed in 

windows 7 la funzionalità di inchiostro 
digitale già presente nel sistema operativo.
Piuttosto che le varie witheboart spesso si preferisce utilizzare 

direttamente openoffice 3.2.



Moltiplicare le LIMMoltiplicare le LIM  
(tavoli interattivi LIM wiimote)

Tavoli interattivi su qualsiasi 
superficie bianca realizzati

utilizzando i telecomandi Wiimote
Nintendo e software open source

Per occupare in poco spazio e lavorare in sicurezza sono stati 
utilizzati dei cavalletti do videocamera e 
dei videoproiettori compatti 
(600 gr di peso)



Moltiplicare le LIMMoltiplicare le LIM  
(tavoli interattivi LIM wiimote)

Lavorare al tavolo è più 
naturale che su una parete e si 

possono adottare “tecniche miste”

I costi non sono proibitivi  
(meno di 500 €)
e si passa al volo da una cattedra 
ai banchi, al pavimento



1) supportare il cammino  1) supportare il cammino  dal dal 
multiculturalismo multiculturalismo 
all’interculturaall’intercultura in “ in “classi 2.0 classi 2.0 
telematiche apertetelematiche aperte”  ”  (ADSL+ (ADSL+ 
wifi + Powerline + … ) mediante wifi + Powerline + … ) mediante 
video conferenza/mailing/ video conferenza/mailing/ 
social software/…social software/… con le scuole  con le scuole 
del mondo con cui siamo in rete, del mondo con cui siamo in rete, 
per instaurare dinamiche inclusive per instaurare dinamiche inclusive 
verso la costruzione di una società verso la costruzione di una società 
cosmopolita globale (A. Giddens),  cosmopolita globale (A. Giddens),  
praticando praticando cooperative learningcooperative learning  
in locale ed in remotoin locale ed in remoto;;

2) migliorare l'efficacia della 2) migliorare l'efficacia della 
didatticadidattica

3) rendere più sistematico e 3) rendere più sistematico e 
consapevole l'uso delle TICconsapevole l'uso delle TIC

3) coinvolgere 3) coinvolgere anche le anche le famigliefamiglie in  in 
questo processo con corsi per adulti e questo processo con corsi per adulti e 
potenziando la potenziando la corresponsabilità corresponsabilità 
educativaeducativa e didattica ( e didattica (““comunità comunità 
educanteeducante”)”)

Ma le LIMMa le LIM (e le TIC) per fare cosa? (e le TIC) per fare cosa?



4)4) come  come mobiliomobilio di classe di classe
5) come il dvd 5) come il dvd 
6)  per le videoconferenze6)  per le videoconferenze
7) per fare geografia 7) per fare geografia 
8) usando 8) usando materiale didattico materiale didattico 
digitaledigitale  
9) 9) autoproducendoautoproducendo materiale  materiale 
didattico digitale didattico digitale 

Ma le LIMMa le LIM (e le TIC) per fare cosa? (e le TIC) per fare cosa?



La metodologia: lavorare parallelamente su digitale ed antidoto al 
digitale

Si lavorerà sia Si lavorerà sia 
sugli sugli 

apprendimenti apprendimenti 
formali che formali che 

informali.informali.
Alunni e Alunni e 
famiglie famiglie 

saranno più saranno più 
attivi e attivi e 

consapevoliconsapevoli  
rispetto alle rispetto alle 

TICTIC

Cittadini attivi e responsabili nella società Cittadini attivi e responsabili nella società 
della conoscenza:della conoscenza:
•  rischirischi della rete telematica e dei social  della rete telematica e dei social 
software software 
•rischi di un rischi di un eccesso di “virtuale”.eccesso di “virtuale”.

• Indentità reale vs avatarIndentità reale vs avatar



La metodologia:

IntegraIntegra
zionezione 

delle dotazioni 
e dei sistemi 

operativi   

Educare Educare all’innovazione continuaall’innovazione continua ed alla  ed alla 
complessitàcomplessità (imparare ad imparare): (imparare ad imparare):
•Uso contemporaneo di più sistemi operativi :

• (windows xp 7 , 
• ubuntu, 
• android, 
• mac OS 10, 
• …

•Interoperabilità fra tecnologie e sistemi operativi diversi:
• Desktop
• Notebook
• Netbook
• Tablet
• Ipad
• E-book reader
• LIM
• Iphone / Mp3 reader /videocamera / fotocamera
• ….

•Acquisti progressivi 



La metodologia:

ApprocApproc
cio cio  

multimediale 
ed 

ipermediale

•Uso contemporaneo di più media (usiamo tutti i 
sensi- anche l’olfatto):

• Stampati (Unità multifunzione) 
• Immagini video
• Videofiles (videocamera / telefonini/ …)
• Audiofiles (Mp3,microfoni, )
• …

• Lavoro sulle mappe concettuali e sulle 
metodologie di modellizzazione (anche via web)

• Dagli schemi cartacei agli ipertesti, alle 
timeline, …



La metodologia:

SperimSperim
entazioentazio

ni ni  
specifiche

•Emissioni elettromagnetiche (ARPA) :
• Wifi
• Bluethoot
• …

•Lim e tavoli interattivi Wiimote (WiiLDOS)
•Visualizzazione e leggibilità del Libro digitale su: 

• Desktop
• Notebook
• Netbook
• Tablet
• Ipad
• E-book reader

•Tecnologie di Videoconferenza
•Impatto sull’apprendimento dell’uso di supporti cartacei e 
digitali:

• Leggibilità
• Memorizzazione a breve / medio e lungo termine;
• Concettualizzazione
• Comprensione/semicomprensione

•Setting d’ambiente
•Documentazione



Il sogno: Un assistente tecnico 
Costi materiali e  manutenzione
Sindrome del pulsante 
Le persone cambiano lentamente 


…

Criticità:Criticità:

… ma sulle criticità 
si fa il 

miglioramento!



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
e per tutto ciò che condividetee per tutto ciò che condividete
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