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Una fiera per la scuola
Quasi quasi mi sembra strano che nel mo-
mento in cui in Italia, su tutti gli organi d’infor-
mazione non si fa altro che parlare e sparlare 
delle vicissitudini del governo “giallo verde” e 
delle presunte conseguenze della sua azione, 
appaia come d’incanto una notizia riguardan-
te la scuola. E ciò, non per parlare della man-
canza di insegnanti, degli edifici fatiscenti e pe-
ricolosi, di bullismo e violenze rivolti, a seconda 
dei casi, contro gli alunni, o gli insegnanti. Bensì 
di un fatto positivo: l’organizzazione a Firenze 
della seconda edizione di Fiera Didacta Italia, 
un importante appuntamento fieristico relativo 
al mondo della scuola posta in calendario dal 
18 al 20 ottobre 2018.

Gli obiettivi
L’obiettivo principale che si prefiggono gli or-
ganizzatori è quello “di favorire il dibattito sul 
mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazio-
ni e gli imprenditori, per creare un luogo di in-
contro tra le scuole e le aziende del settore. Un 
nuovo format, che si sviluppa su più livelli”. C’è 
ovviamente un’area espositiva, che coinvolge 
la lunga filiera delle aziende che lavorano nel 
mondo della scuola e della formazione, ma 
questa è accompagnata da un’attività for-
mativa dedicata a vari eventi come convegni 
e seminari che spaziano dall’area tecnologica 
a quella scientifica e umanistica, rivolta a tutti 
coloro che operano nel settore dell’istruzione, 
dell’educazione e della formazione professio-
nale. In particolare, rappresentanti istituzionali, 
docenti, dirigenti scolastici, educatori e forma-
tori, oltre a professionisti e imprenditori operanti 
nel settore della scuola e della tecnologia.
In pratica ci si trova di fronte alla certificazio-
ne di un’avvenuta evoluzione sul piano delle 
possibilità di soddisfacimento delle necessità 
degli insegnanti per quanto riguarda non solo 
la didattica in senso lato, ma proprio su quello 
dell’operatività dell’insegnamento.

Organizzazione Partner Scientifico Comitato Organizzativo

La più grande manifestazione sulla scuola e la formazione.
Un programma scientifico di alto livello, un’opportunità di 
aggiornamento per docenti e dirigenti. Un luogo dove 
incontrare le imprese del “pianeta scuola” e conoscerne 
proposte e novità.

www.fieradidacta.it

18>20 ottobre 2018
Firenze
Fortezza da Basso

Scoprire, stupirsi, educare.

da quest'anno

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Ricordando il passato
Non sono passati che pochi decenni da quan-
do le scuole erano organizzate logisticamente 
con aule, sempre abbastanza strette, in cui le 
uniche attrezzature erano costituite dai banchi 
per gli alunni e dalla cattedra del docente. I 
primi costruiti per tempi ancora anteriori dota-
ti di un pianetto per inserirvi la cartella come 
negli anni cinquanta e poi divenuti inutilizzabili 
con l’avvento degli zainetti e dei trolley. E poi, 
a occupare gran parte della parete, una o 
due lavagne d’ardesia nera che, nella pare-
te inferiore, erano dotate del cassettino per i 
gessetti e il cancellino di panno arrotolato. Sul-
le altre pareti pendevano malinconicamente 
una o più carte geografiche. Alcune fresche, 
altre vecchie e non aggiornate in base ai 
cambiamenti politici degli stati interessati. Tutti 
criticavano, ma poi, si adattavano. E per più di 
mezzo secolo nessuno si è mai preoccupato di 
portare un minimo di innovazione. 

In conclusione
Benvenuti sia dunque l’idea di innovazione 
nella scuola moderna. Iniziata con l’avvento 
del linguaggio informatico, dei computer e di 
internet, è continuata con l’evoluzione delle 
attrezzature di contorno, prime tra tutte, le la-
vagne interattive multimediali che permettono 
di rendere molto più efficace l’insegnamento 
e l’apprendimento. E benvenuto sia anche un 
evento espositivo come Didacta Italia 2018 ! 
A questo proposito, è bene ricordare che è 
organizzata da Firenze Fiera insieme alle prin-
cipali istituzioni del territorio (Regione Toscana, 
Comune di Firenze, Camera di Commercio di 
Firenze) e da Didacta International, con il sup-
porto della Camera di Commercio italiana per 
la Germania (Itkam) e di Florence Convention 
& Visitors Bureau. Fondamentale il contributo di 
Indire in qualità di soggetto responsabile della 
programmazione scientifica.
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L’esperienza didattica:

scoperta, stupore e...
piacere della conoscenza

Firenze, Fortezza da Basso
18-20 ottobre 2018

Iniziativa di formazione e aggiornamento rivolta a Dirigenti e Docenti di ogni ordine e grado di scuola
organizzata dall’Aniat, soggetto qualificato per la Formazione del personale scolastico (D.M. 05.07.2005)

Nel 1976 per la prima volta l’Aniat organizzava 
a Rimini un convegno per gli insegnanti di Edu-
cazione Tecnica, il Conv.E.T., perché sentiva 
forte la necessità di garantire ai suoi iscritti una 
formazione che conferisse al docente quella 
professionalità senza la quale non si sarebbe 
potuto trasmettere nella maniera corretta i 
contenuti propri della disciplina. Il successo in-
sperato di tale manifestazione ha fatto si che 
diventasse un appuntamento fisso, atteso e ite-
rato negli anni... tanto che nel 2000 a Torino fu 
celebrata la sua 25esima edizione. Con le va-
rie riforme però (Berlinguer, De MAuro, solo per 
citarne alcune) e la presenza dell’ANIAT nelle 
Commissioni programmi del MIUR, iniziavano a 
comparire nella scuola i primi segni della immi-
nente rivoluzione informatica, per cui nel 2001 
si è sentita forte la necessità di dare una nuova 
veste ai raduni formativi annuali, inaugurando 
così il nuovo ciclo “Aniatissima Incontri”. 
In questi appuntamenti fissi dal 2001 al 2017 gli 
argomenti sono diventati sempre più trasversali 
tra le discipline parlando di LIM, proiezioni, in-
terazione, classi 2.0, poi 3.0, apprimendimento 
collaborativo ecc... Nel 2017 la svolta: Aniat 
diventa l’Associazione Nazionale degli Inse-

gnanti, degli Animatori Digitali e dei Tecnologi 
in genere rivolgendo così la propria attività for-
mativa a tutte le materie di ogni ordine e gra-
do di scuola, riuscendo peraltro a coniugare le 
proprie origini con le mutate esigenze dell’inse-
gnamento trasversale.
All’interno di questa trasformazione si inseri-
scono le ultime novità: il giornalino AT-Infor-
mascuola diventato una newsletter digitale, 
tempestiva, aperta a tutti, in grado di rivolgere 
la voce dell’Associazione verso una più ampia 
utenza; nella stessa scia si è inserita l’apertu-
ra dei canali social come Twitter, Instagram, 
YouTube, Facebook. Si è aperta con il nuovo 
anno scolastico la piattaforma moodle (http://
moodle.scuoladigitale.tech), sulla quale, Aniat 
eroga formazione online certificata dal Miur, in 
quanto è presente anche sul portale S.O.F.I.A. 
con i suoi corsi.
Anche Aniatissima Incontri non poteva resta-
re la stessa: il successo della presenza Aniat a 
Didacta 2017 con docenti interessatissimi che 
hanno affollato lo stand allestito grazie al par-
tner tecnologico Identità Multimediale tutti i 
giorni dalle 9 del mattino ininterrottamente fino 
alle 19 di sera (dovevamo mandare via i do-

Nuova era scolastica,
nuovi modi di fare formazione

di Luisa Mandosso

centi causa chiusura fiera), ci han-
no convinto che utilizzare l’evento 
del MIUR - Indire “Didacta” quale 
location ideale per l’incontro an-
nuale fosse la cosa giusta da fare. 
Per cui ecco spiegato il motivo di 
questa nuova veste. Un programma 
ricco di contenuti, svolti da docenti 
preparati e motivati nella splendida 
cornice della Fortezza da Basso di 
Firenze.



5

S
P

E
C

IA
LE

 D
ID

A
C

TA
 2

0
1

8

>Ore 10,00
L’INNOVAZIONE SCOLASTICA
ATTRAVERSO LA DIDATTICA INTERATTIVA
Dott. Fabio Mario Leone
Consigliere Nazionale ANIAT

L’ANIAT si pone quale alleata nella proget-
tazione di nuovi ambienti di apprendimento, 
costruiti intorno ad una solida formazione del 
personale docente, e ad un affiancamento 
per tutte quelle necessità legate alla gestione 
delle varie piattaforme.

>Ore 10,30
CODING E ROBOTICA
Prof. Antonio Caserta
Docente Tecnologia - E-tutor

Realizzare delle metodologie pratiche, coo-
perative, costruttivistiche mediamte il pensiero 
computazionale, l’uso di semplici linguaggi di 
programmazione (blocchi) e alcuni robot, co-
struiti da alunni, utilizzabili come mediatori di-
dattici di apprendimento.
Fornire ai docenti, un quadro d’insieme sulle 
metodologie didattiche più recenti, che fanno 
uso di oggetti digitali, della robotica, del co-
ding, e della creatività digitale.
Attività pratica rivolta ai docenti di scuola pri-
maria e secondaria di primo grado.

>Ore 12,00
Workshop realizzato in collaborazione
con l’Associazione AssoEdu
LA NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Dott. Antonio Bove
Dott. Gianluca Apicella
Esperti PON

>Ore 13,30
CONDIVIDERE E COMUNICARE
CON LE GOOGLE APP
Prof.ssa Daniela Berardino
Animatore Digitale
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

Nella didattica innovativa è sempre più impor-
tante trovare soluzioni che ci permettano di re-
alizzare l’apprendimento collaborativo e che 
ci aiutino nel bisogno di condividere materiali 
di ogni tipo. Google for Education è da tempo 
impegnata a promuovere soluzioni facili, effi-
caci e gratuite per migliorare l’azione didatti-
ca, rendere semplice la didattica inclusiva e lo 
sviluppo delle competenze. Ci si concentrerà 
sulla necessità di partire da una buona orga-
nizzazione: come impostare bene il browser, il 
Drive e relative estensioni, differenza tra Gmail 
e Google account, organizzare in modo fun-
zionale la casella Gmail e utilizzo di Task.

PROGRAMMA dei WORKSHOP
GIOVEDI 18 OTTOBRE 2018

CODICE S.O.F.I.A.: 28308
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VIDEO NELLA DIDATTICA
Prof. Gianpaolo Lucca
Animatore Digitale I.T. “A. Zanon” Udine

In una società multimediale come la nostra, 
il video riveste sempre più importanza anche 
nella didattica, sia nella fruizione che nella pro-
duzione.  Nel corso di questo workshop verran-
no presentate soluzioni semplici e di immediata 
applicazione per salvare link, prendere appun-
ti sui video, effettuare commenti e verifiche sui 
video, creare video-tutorial, utilizzare applicati-
vi come Symbaloo, Videonotes, Nimbus, Scre-
encast-O-Matic, Edpuzzle

>Ore 16,30
ESPERIENZA DIDATTICA CON CLASSFLOW, LA 
PIATTAFORMA CLOUD (E NON SOLO) DI PRO-
METHEAN
Prof. Gianpaolo Lucca
Animatore Digitale I.T. “A. Zanon” Udine

Promethean ClassFlow una piattaforma didat-
tica dove condividere lezioni online e attuare 
una didattica collaborativa e innovativa.

>Ore 17,45
I GIOVANI E IL WEB: CONOSCERE E PREVENIRE 
I PERICOLI E SVILUPPARE UNA CULTURA DELLA 
CITTADINANZA DIGITALE
Prof.ssa Daniela Berardino
Animatore Digitale
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

Alla luce della nuova Legge 71/17 sul bullismo 
e cyberbullismo è diventato indispensabile ca-

pire come il web abbia cambiato molto velo-
cemente la costruzione dell’identità personale 
dei nostri giovani alunni, influendo sulle dinami-
che relazionali e sul benessere psicofisico.
La scuola non può esimersi dal capire le nuove 
dinamiche di gruppo e la funzionalità dei social 
più utilizzati dagli alunni, dato che questo in-
fluisce pesantemente sulla capacità e disposi-
zione all’apprendimento. E’ inoltre importante 
scoprire come sia possibile costruire una cultu-
ra della cittadinanza digitale, nel rispetto delle 
norme e della sicurezza personale. Nel corso 
di questo workshop verranno presentati i vari 
comportamenti di cyberstupidity, si parlerà di 
web reputation e nuove dinamiche di gruppo 
sul web, di peer education, educazione e pre-
venzione, anche nell’ottica della legge 71/17 
sul cyberbullismo.

VENERDI 19 OTTOBRE 2018
CODICE S.O.F.I.A.: 28417

>Ore 09,30
RACCONTAMI UNA STORIA... LO STORYTELLING 
COME STRUMENTO PER MOTIVARE
Prof.ssa Daniela Berardino
Animatore Digitale
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

Raccontami una storia...
Ascoltare, leggere o scrivere storie, attiva nu-
merose parti del cervello e coinvolge gli in-
dividui su più piani, creando un’attivazione 
emotiva delle intelligenze. Lo storytelling quindi 
non è da intendersi come una pratica didatti-
ca relegata solo alle discipline letterarie, bensì 
come veicolo di un approccio motivato all’ap-
prendimento di qualsiasi disciplina.
E’ una strategia che vede protagonisti sia i do-
centi che i discenti. Nel digital storytelling poi 
la narrazione si combina con la multimediali-
tà, utilizzando linguaggi molto vicini al vissuto 
dei nostri alunni.  Nel corso di questo workshop 

verranno presentate soluzioni didattiche e app 
free per realizzare esperienze didattiche di 
storytelling con facilità.

>Ore 11,00
BUONE E SEMPLICI PRATICHE
Prof. Gianpaolo Lucca
Animatore Digitale I.T. “A. Zanon” Udine

Dalla motivazione degli studenti alla collabo-
razione tra studenti. Nel corso di questo wor-
kshop verranno mostrare soluzioni concrete e 
di immediata applicazione in classe in modo 
interdisciplinare.
Verranno presentate app free che permetto-
no il salvataggio di web links e la costruzione 
di contenuti digitali in modo collaborativo. In 
particolare verranno presentati gli applicativi 
Symbaloo, Padlet , Storymap. Ci sarà anche 
un esempio specifico per la matematica con 
l’applicativo Desmos.
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COME EMERGERE DALLA DIDATTICA
IMMERSIVA DEI MONDI VIRTUALI
Prof. Mario Bricca
Animatore Digitale I.C. Leinì (TO)

Nel corso di questo workshop verranno mo-
strate alcune attività impostate sull’esperienza 
della ricerca Indire nell’ambito della didattica 
immersiva utilizzando un innovativo ambiente 
di apprendimento che si chiama EDMONDO.
Si tratta di un mondo virtuale 3D online, dedica-
to esclusivamente a docenti e studenti in cui, 
tramite la costruzione di un Avatar, è possibile 
esplorare e vivere ambienti di apprendimento 
e partecipare ad attività. I mondi virtuali infatti 
non sono usati soltanto per il gaming, ma han-
no un forte potenziale educativo.

>Ore 13,45
Workshop realizzato in collaborazione
con l’Associazione AssoEdu
LA NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Dott. Antonio Bove
Dott. Gianluca Apicella
Esperti PON

>Ore 15,00
APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
CON LE GOOGLE APP
Prof.ssa Daniela Berardino
Animatore Digitale
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

L’apprendimento collaborativo è la migliore 
strategia nella didattica di oggi. La tecnologia 
digitale ci offre molti mezzi efficaci per attuarla 
con facilità. Verranno presentate alcune del-
le Google app più adatte e i corsisti verranno 
messi nella condizione di sperimentare il pote-
re collaborativo delle stesse. In particolare ci 
si concentrerà su: Google Document, Google 
Presentazioni, canale Youtube, Google sites.

>Ore 16,30
GOOGLE CLASSROOM:
I VANTAGGI DI UNA CLASSE VIRTUALE
Prof. Mario Bricca
Animatore Digitale I.C. Leinì (TO)

La diffusione del digitale in classe come mezzo 
facilitatore di una didattica inclusiva, efficace 
e sempre più adeguata alle richieste della so-
cietà mette in evidenza la necessità di un’or-
ganizzazione funzionale per la condivisione/
conservazione di materiali e per un’agevole 
interattività con gli alunni. Gsuite rappresenta 
un’ottima opportunità gratuita, completa e 
pratica. Ci sarà la possibilità di sperimentare le 
opportunità offerte da una classroom e verran-
no fornite indicazioni su come attivare gratui-
tamente Gsuite per il proprio Istituto.

>Ore 17,45
PROGETTARE E PRODURRE IN MODO CONSAPE-
VOLE PRODOTTI ATTENTI ALLA COLLETTIVITA’,
UTILIZZANDO LE STAMPANTI 3D
E LE NUOVE TECNOLOGIE
Arch. Ornella Formati
Animatore Digitale
I.S. I grado “Viale delle Acacie” Napoli

La produzione di massa ci porta ad accumulare 
giorno dopo giorno prodotti destinati a diveni-

re molto velocemente rifiuti. La 
tecnologia in questo scenario 
quanto può incidere, e suggeri-
re degli indirizzi differenti?
Le nuove tecnologie ci possono 
essere di grande aiuto perché 
gli studenti possono ripensare a 
prodotti che pongano l’atten-
zione sul benessere, sulla soste-
nibilità e sulla personalizzazione 
della cura, e che rispondano a 
nuovi criteri progettuali. 
La scuola può incentivare le 
capacità progettuali ed accre-
scere le competenze informati-
che degli alunni.
Ti aspettiamo per riflettere e non 
solo, su tutto questo.
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8 SABATO 20 OTTOBRE 2018
CODICE S.O.F.I.A.: 28418

delle competenze disciplinari con alcune delle 
possibilità offerte dalle risorse digitali.
Utilizzeremo ambienti di apprendimento, stru-
menti didattici, applicazioni per dispositivi mo-
bili che rendano lo studente protagonista e fa-
voriscano una didattica trasversale.
Particolare attenzione verrà data a soluzioni 
per l’apprendimento attivo di scienze e mate-
matica.

>Ore 16,00
IL LABORATORIO (di Informatica?)
da *UN* KiloWatt
Prof. Andrea Goia
Animatore Digitale
I.T.I.S. “Pininfarina” Moncalieri (TO)

Il mio Istituto non ha soldi, dovremmo rifare il 
laboratorio senza spendere una fortuna. “Oh 
Zeus, voglio sbattere la testa da qualche parte 
- questo non è possibile!”
Come possiamo, senza tante pretese, crearne 
uno che consuma poco e che è anche vali-
do? Conti alla mano, con strumenti Open Sour-
ce hardware e software possiamo realizzarlo, 
con spesa e consumi minimi .. et voilà, il labo-
ratorio da un KiloWatt è pura realtà!

>Ore 17,30
ALUNNI SEMPRE ATTIVI CON GLI ASSESSMENT 
ONLINE
Prof.ssa Micaela Griffa
Team Innovazione
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

E’ sempre più importante trovare strategie e 
mezzi per rendere gli alunni motivati e protago-
nisti della costruzione del loro sapere. Le ITC ci 
offrono molte soluzioni semplici e gratuite che 
possono facilitare il nostro lavoro.
Nel corso del workshop verranno presentate 
diverse soluzioni che i corsisti potranno speri-
mentare concretamente.

>Ore 12,00
IL MODELLO A “SHELL”  
Sarà presente una rappresentanza dell’e-
quipe dirigenziale del Comitato Tec-
nico Scientifico del MIUR presieduto 
dall’On. Luigi Berlinguer.
Dott. Marcello Allega - Dirigente Scolastico
Dott. Mario Fierli - Ispettore MIUR
Dott.ssa Filomena Rocca - Ispettrice MIUR ATTENZIONE

L’iscrizione ai workshop mediante il porta-
le S.O.F.I.A. messo a disposizione da Indire 
DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere effettua-
ta entro il GIORNO STESSO dei workshop.
Ogni giornata ha un diverso codice corso.
Sarà comunque possibile frequentare il 
corso anche in caso di mancata iscrizio-
ne; in questo caso il certificato tradiziona-
le, in quanto emesso da Ente riconosciuto 
MIUR, potrà essere caricato comunque su 
S.O.F.I.A. a cura dei corsisti nell’apposita 
area “Le mie iniziative extra”.

>Ore 09,30
INTERNET DELLE COSE, SMART OBJECTS E NUOVE 
TECNOLOGIE
SCENARI FUTURI E PROSPETTIVE DIDATTICHE
Arch. Ornella Formati
Animatore Digitale
I.S. I grado “Viale delle Acacie” Napoli

Negli ultimi anni, sentiamo sempre più spesso 
parlare di Internet of Things, altresì conosciuto 
col suo acronimo IoT, ma sappiamo davvero 
cosa sia? Allo stato attuale ci appare come un 
sistema digitale complesso, in realtà diventerà 
presto parte integrante del nostro quotidiano. 
Il workshop, analizzando case study, si propone 
di illustrare quali sono i prodotti emblematici di 
tale tecnologia e come questi possono diveni-
re dei veri e propri spunti didattici.

>Ore 11,00
RIGATTIERI DIGITALI - TRA$Hware
Prof. Andrea Goia
Animatore Digitale
I.T.I.S. “Pininfarina” Moncalieri (TO)

I rifiuti elettronici aumentano - cosa fare? Il PC 
è vecchio, la stampante logora, lo scanner 
demodè... lo spazio nello studio diminuisce! 
Come procedere? Questa terra è l’unica che 
abbiamo ...ma anche lo studio...
Il workshop di Rigattieri Digitali / TRA$Hware ti 
fornirà le risposte di cui hai bisogno, quelle che 
stai cercando che non hai mai chiesto, ren-
dendoti consapevole del tesoro che possiedi e 
di quanto potresti inquinare.

>Ore 14,30
GAMIFICATION: COME MOTIVARE
E PROMUOVERE UN APPRENDIMENTO
PER COMPETENZE ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE
DI GIOCHI DIDATTICI INTERATTIVI
Prof.ssa Micaela Griffa
Team Innovazione
I.C. “Alighieri-Kennedy” Torino

 Nel corso del workshop sperimenteremo atti-
vità pratiche che permettano l’integrazione 


