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I nativi digitali crescono
circondati dalla tecnologia!

o sono solo fruitori passivi
delle tecnologie digitali?

I nativi digitali sono degli esperti? 



Senza una vera comprensione delle fondamenta culturali e 
scientifiche della disciplina informatica,

che è alla base delle tecnologie digitali, 

rischiamo di rimanere consumatori passivi
di tali tecnologie, 

invece che soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco
e protagonisti attivi del loro sviluppo.

(Enrico Nardelli - Professore di Informatica presso Università di Roma «Tor Vergata»)



classe digitale... finalità:
• Formare gli studenti all’utilizzo delle nuove tecnologie, educandoli al 

contempo ad un loro utilizzo consapevole e responsabile.

• Sviluppare una didattica che tenga conto delle modifiche avvenute 

nella società.

• Valorizzare il ruolo del docente come persona autorevole e ricca di 

esperienza che aiuta lo studente a sviluppare la curiosità e il 

desiderio di conoscenza, guidandolo in un innovativo percorso di 

approfondimento disciplinare.

• Superare il “digital divide” generazionale tra docenti/studenti e 
studenti/genitori



classe digitale... obiettivi:

• Presentare i contenuti disciplinari con un linguaggio e degli strumenti
più vicini al modo di vivere e di agire dei giovani studenti.

• Divulgare conoscenze relative alle tecnologie digitali.

• Sviluppare negli studenti competenze informatiche e promuovere un uso 
consapevole delle tecnologie digitali.



classe digitale... metodi:

• Utilizzo dei netbook collegati in rete, con accesso alla rete wifi della scuola.

• Lavori di gruppo.

• Utilizzo di piattaforme di lavoro collaborativo online.

• Utilizzo di ambienti di lavoro digitali per lo svolgimento delle verifiche

• Partecipazione a bandi di Concorso Locali e/o Nazionali



classe digitale…
e anche…

Partecipazione ai laboratori di 
programmazione con Scratch 

Partecipazione al concorso internazionale
“I bebras dell’Informatica” 

organizzato da ALADDIN
il laboratorio di divulgazione e didattica
dell’Informatica dell’Università degli Studi di Milano

Coinvolgimento in attività di prevenzione 
del cyberbullismo
(Safer Internet Day, Gioc@ in Rete, …)



classe digitale... …risultati attesi?

• Maggior consapevolezza nell’uso delle

tecnologie digitali

• Maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di 
apprendimento di tutte le discipline



classe digitale... a.s. 2015/16

https://sites.google.com/site/esplorandolaculturaconla1cse/

https://sites.google.com/site/itmatteiprimacse1516/

https://sites.google.com/site/esplorandolaculturaconla1cse/
https://sites.google.com/site/itmatteiprimacse1516/


classi digitali... a.s. 2016/17

• Realizzazione del video di presentazione della scuola
• Realizzazione di un breve cortometraggio per la Giornata della Memoria

Realizzazione di alcuni siti sull’Uso consapevole delle Tecnologie
• gruppo Caravaggio
• gruppo Cellamare
• gruppo Longo

e organizzazione della conferenza
«UDA La notizia 2.0» 
sul tema dell’Uso consapevole e 
responsabile delle tecnologie digitali

2C SE 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=p-y-YeTWVjI
https://www.youtube.com/watch?v=dJOqwgb6pak
https://sites.google.com/site/iragazzidelluda2cse/
https://sites.google.com/site/movimentocontroilbullismo20/
https://sites.google.com/site/thetalkshoworg/home


Realizzazione di brevi cortometraggi a partire dai libri letti in classe

Realizzazione di presentazioni multimediali con MSoff365 SWAY sul tema 
dell’ Uso consapevole delle Tecnologie digitali

classi digitali... a.s. 2016/17

Progetto Cinevideo
Realizzazione del video sul Progetto Accoglienza

1A SE 2.0
• Realizzazione di brevi video sul riciclo dei RAEE, 
• partecipazione al Concorso

«EcoLamp - Dove Lo butto? Accendi l’idea!»
• e organizzazione a scuola di una raccolta dei RAEE

https://sway.com/MWcJkEDDVqFQTvb9?ref=Link
https://www.youtube.com/watch?v=TF75GxViTGI
https://www.youtube.com/watch?v=aPI0Hruledg
https://www.youtube.com/watch?v=PQmJY4cL278
https://www.youtube.com/watch?v=vxzPNd-BsSs
https://www.youtube.com/watch?v=xdTL4hdxWHg
https://www.youtube.com/watch?v=xBr8XNFiIW4
https://www.youtube.com/watch?v=6xycMpcCdyg
https://www.youtube.com/watch?v=XtfgAWqahYo


Partecipazione al concorso «ScelgoIo», indetto dall’associazione Cuore 
Parole Onlus, per il contrasto al cyberbullismo, con la realizzazione del 
cortometraggio BULL@School

Realizzazione di un reportage giornalistico sul bullismo nelle scuole, 
realizzato presso gli studi televisivi di SKY Academy 

classi digitali... a.s. 2017/18

La squadra migliore ha ottenuto 
33 punti su 37!

Ottimi risultati nella partecipazione alla 
Competizione Internazionale 
«I Bebras dell’INFORMATICA»

http://www.matteirho.gov.it/progetto-bullschool/
http://www.matteirho.gov.it/progetto-sky-academy-studios-2/


Partecipazione alla giornata della Legalità, 
organizzata dal Comune di Rho

Partecipazione al progetto 
«Conosci il tuo Comune»
con il Comune di Lainate

classi digitali... a.s. 2018/19

Ottimi risultati nella 
partecipazione alla 

Competizione Internazionale 
«I Bebras dell’INFORMATICA»

Pillole di informatica - Videotutorial 
KAHOOT

SCREENCAST
O MATIC

Il libro digitale di ogni materia

https://sites.google.com/view/librodigitaledidiritto1bseitma/home
https://sites.google.com/view/libro-digitale-di-religione/le-influenze-della-religione
https://sites.google.com/view/sito-di-economia/imballaggi-e-ambiente/greta-thunberg
https://sites.google.com/view/sitodiitaliano/emozioni-e-sentimenti


classe digitale 2019/20 cosa serve?
Un netbook con le seguenti caratteristiche:
✓ RAM: almeno 4GB, meglio 8GB
✓ HD: almeno 500GB (oppure almeno 128GB se tecnologia SSD)
✓ Processore: almeno i3, (processore INTEL) 
✓ WIFI: WiFi IEEE 802.11…/ac
✓ Sistema Operativo: Windows 10
✓ Antivirus: Vipre, McAfee, Avira, Kaspersky, …
✓ Monitor: tra 11” e  15”
✓ Porte usb: almeno una, meglio 2
✓ Batteria: che garantisca possibilmente una durata di 5/6 ore



classe digitale... cosa serve?
• Il software Office 365 è fornito dalla Scuola,

tramite la registrazione al sito di Microsoft. 
Microsoft invierà un link con le indicazioni per 
scaricarlo.

• Libri e quaderni, diario, astuccio, etc…

• Serietà e impegno!

• Tanta voglia di “esserci”



classe digitale... note…

• Meglio avere due account: 
✓ admin da utilizzare per installare il sw e in generale per 

fare interventi sul sistema (la usa il papà!)
✓ nome_studente, da utilizzare sempre

• Si segnala che, partecipando a programmi “Education”, le 
attività svolte vengono tracciate.



classe digitale... Off365…
I genitori riceveranno da Microsoft una mail di questo tipo

Cliccate su questo link



classe digitale... Off365…
E inserite le credenziali dello studente

NON selezionate questa casella

1) Nome utente (ricevuto nella email)

2) Password provvisoria 
(ricevuta nella email)

Cliccate sul tasto Accedi

Gli studenti, appena entrati nel sistema, dovranno 
cambiare la password: inventatene una nuova e 
segnatela da qualche parte, in modo da non 
dimenticarla!



classe digitale... Off365…



Bibliografia / Sitografia

1. I nuovi Tecnici – Linee Guida per il biennio

2. POF di Istituto - IT Mattei

3. http://aladdin.unimi.it/

4. http://bebras.it/

5. https://code.org/

6. Immagini trovate in Internet, tramite Google Immagini

7. Piano Nazionale Scuola Digitale

http://aladdin.unimi.it/
http://bebras.it/
https://code.org/


Grazie dell’attenzione!

profpetrin.mattei@gmail.com

e Buone Vacanze!!!


