
 

WORKSHOP DI FORMAZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

La didattica digitale per un ambiente di apprendimento innovativo 

Premessa 
La capacità di pensare al futuro e di studiarlo in modo sistematico è diventata una vera e 
propria scienza, strumento utilissimo per creare modelli decisionali e strategici vincenti. 
Spinge infatti a sviluppare una mentalità aperta al cambiamento, attenta alle istanze di tutti 
gli attori coinvolti e in grado di cogliere le opportunità e le criticità future che si dovranno 
affrontare. 

È importante sviluppare capacità di analisi e di osservazione del mondo che ci circonda 
oggi e del passato che ci ha portati al momento presente.  

Partendo da un approccio innovativo sugli impatti sociali delle tecnologie emergenti e sulle 
loro potenzialità e tramite strumenti base di future thinking si impara a pensare al futuro in 
modo razionale e a utilizzarlo come elemento chiave per prendere decisioni. 

Inoltre le tecnologie utilizzate nella didattica sono in grado di fornire strumenti che 
permettono di sperimentare percorsi sempre nuovi per lo sviluppo di skills per affrontare i 
grandi cambiamenti in corso con consapevolezza. 

Finalità 
Fornire metodologie per sviluppare il pensiero critico e una mentalità aperta al 
cambiamento anche attraverso l’uso delle tecnologie. 
 
Obiettivi 
Fornire ai docenti elementi per: 

● utilizzare gli strumenti ricevuti nelle lezioni quotidiane in maniera interdisciplinare 
attraverso le metodologie: design fiction, design thinking, learning by doing, flipped 
classroom, design for all, Project based Learning, Rubric di valutazione, Compito 
autentico; 

● allestire e valorizzare scenari laboratoriali per sperimentare il coding e la 
programmazione, la realizzazione di ambienti virtuali e per affrontare i grandi 
cambiamenti in corso; 

● sollecitare l’immaginario didattico dei docenti verso la progettazione e la 
conduzione di attività in cui accompagnare gli studenti a sperimentare la didattica 
digitale e laboratoriale rispetto all’insegnamento delle STEAM e allo storytelling; 

● stimolare e incoraggiare la riflessione metodologica attiva e partecipata in 
riferimento alla definizione di percorsi didattici orientati a promuovere negli studenti 
la conoscenza e sostenere il conseguimento di capacità future di apprendimento 
autonomo; 

● accompagnare gli studenti alla conquista di obiettivi disciplinari e attivare elementi 
utili alla costruzione di competenze attraverso la valorizzazione della didattica 
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digitale. 
 

 

Le competenze 

● Gestione di percorsi didattici per lo sviluppo negli studenti di soft skills; 
● operatività trasversale alle discipline; 
● pensiero computazionale; 
● problem solving; 
● progettazione; 
● utilizzo nella didattica dei linguaggi e delle risorse digitali. 

 
Le attività saranno tenute dai formatori della Scuola di Robotica di Genova e di 
Impactscool. 

Direttore del corso: prof.ssa Palmira Adamo 
 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
Le giornate saranno dedicate a analizzare la progressiva trasformazione dello scenario 
economico, sociale e culturale in cui viviamo, ai cambiamenti che dovremo affrontare nei 
prossimi anni e alle metodologie didattiche da utilizzare con gli strumenti che la scuola ha 
ricevuto. 

 

1° GIORNO 

Durata 4 ore  

Tecnologie emergenti e visione del futuro 
Si analizzerà quali trend possiamo aspettarci per il futuro e quali sono gli strumenti da 
utilizzare per comprendere meglio le dinamiche della creazione di una visione a lungo 
termine con particolare riferimento al tema dell’energia e della sostenibilità cercando di 
esplorare il ruolo ed il relativo impatto che le nuove tecnologie possono apportare in 
questo ambito.  
 
Gioco Design Fiction + analisi scenari futuri  
Attraverso una fase di workshop attivo, si lavorerà su scenari ambientati nel futuro, 
connessi al settore energetico, dove le tecnologie sono entrate nella nostra vita quotidiana 
attraverso il metodo del Design Fiction. In questa parte dell’attività i docenti saranno 
chiamati a strutturare una proposta di prodotto/servizio quale risoluzione alle 
problematiche connesse agli scenari mostrati, che sarà l’output finale del lavoro.  
 
Output finale  
Progetto di prodotto/servizio legato agli scenari ambientati nel futuro  come risoluzione del 
problema presentato.  
 

Pag. 2 a 3 
 



 

2° Giorno  

Durata 4 ore  

Si introdurrà l’uso didattico di Arduino e della realtà virtuale.  
 
 
 
Introduzione ad Arduino  
Primi passi nella prototipazione elettronica con la scheda Arduino, prima esperienza 
dedicata all’accensione dei LED.  
 
Energia e Luce 
Si legherà il concetto di energia alla generazione della luce, accendendo LED e 
interagendo tramite alcuni sensori.  
 
Prototipazione con Arduino di Device interattivi 
Realizzazione di device interattivi con Arduino per sottolineare come il PBL sia una 
metodologia utile nell’ambito della tecnologia.  
 
Basi di programmazione testuale  
Primi passi nella programmazione testuale con l’IDE di Arduino.  
 
VR per Tour sulla sostenibilità 
Creazione di un tour virtuale per la propria scuola (o per altre location) in cui si 
individueranno tutti i punti in cui si possono migliorare le condizioni di determinate funzioni: 
es. Localizzare i punti di raccolta differenziata (con spiegazione del perché si fa la 
differenziata), es. Inquadrare luci a neon o a Led e inserire la differenza “energetica fra i 
due”.  
 
Alla fine del workshop verrà rilasciato da La Fabbrica, ente accreditato MIUR ai sensi del 
DM 170/2016, a coloro che avranno frequentato almeno 6 ore, l’attestato di 
partecipazione, valido per tutti gli usi consentiti dalla legge e caricabile su SOFIA. 
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