
             
 

 

Workshop Tablet School (W-TS) 
Come le nuove tecnologie possono integrarsi nel lavoro dell’Insegnate e valorizzare la Didattica  

 

 

Workshop per INSEGNANTI per l’adozione e l’utilizzo del TABLET come strumento didattico.  

 

I dispositivi di nuova generazione sono concepiti senza “manuale di istruzione”. Il programma “Tablet 

School” promuove la sperimentazione diretta ed immediata di uno strumento versatile che sta entrando 

nell’utilizzo e nella frequentazione quotidiana, in particolare della generazione dei “nativi digitali”. I W-TS 

propongono pillole di approfondimento sulle modalità di introduzione e utilizzo in Classe. 

 

 

Obiettivi dei W-TS 

• esplorare le opportunità di utilizzo dei Tablet 

• individuare la struttura e le modalità di svolgimento della lezione multimediale 

• apprendere le funzioni di base, le tecniche, i suggerimenti, gli errori da evitare  

• esplorare alcune applicazioni  

 

Il programma, che si rivolge ad Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, prevede 

l’intervento di personale esperto che conduce i W-TS e che propone i risultati e le sperimentazioni avviate 

nel progetto biennale AASS 2012/13 e 2013/14 finanziati dal Comune di Sagliano Micca della Scuola 

Primaria. (http://www.youtube.com/watch?v=jNTJDO70XuE) 

 

Svolgimento : ogni W-TS ha una durata di 4 ore, con una parte teorica ed una pratica di lavoro di gruppo 

Sede: locali della Fondazione CRB o aula con connessione Wi-Fi (se possibile) 

Calendario:  Sabato 8,15,22 marzo e  5 aprile dalle 9:00 alle 13:00 

Tablet: non è necessario che i partecipanti possiedano un Tablet;  è possibile portare il proprio dispositivo 

Info e iscrizioni:  tel.0150991021 iscrizioni@tantintenti.org 

 

 

 

 



PROGRAMMA WORKSHOP  

“Per Iniziare … ” Introduzione all’utilizzo del dispositivo e delle sue potenzialità 

Conducono Dr.ssa Nicole Bianchetto e Dr. Alessandro Ramasco, Cooperativa Tantintenti 

• Questioni preliminari volte a sondare idee, prime impressioni e posizioni personali rispetto allo 

strumento; utilizzare il Tablet ad scopo personale e come strumento didattico;  parlare il linguaggio 

dei nativi digitali. 

• Principali strumenti per il lavoro e la ricerca, quali browser internet e applicazioni specifiche 

(Italiano, Matematica, Inglese) o trasversali (creazione di schemi e mappe concettuali). 

• Strumenti di archiviazione e  condivisione (Dropbox). 

 

“Ho visto su internet che…”  
Individuazione di strumenti e App per la didattica: le risorse gratuite in rete 

Conducono Dr.ssa Nicole Bianchetto e Dr. Alessandro Ramasco, Cooperativa Tantintenti 

Christian Zegna Finis Terrae agenzia formativa 

 

• Introduzione e confronto sull’utilizzo di supporti in aula ed esposizione  dei principali vantaggi e 

potenzialità. 

• Approfondimento sull'utilizzo di applicazioni didattiche, in modo particolare per le discipline 

scientifiche ed umanistiche. 

• Suddivisione in gruppi (in funzione del numero di partecipanti e/o delle materie di insegnamento): 

avvio di una simulazione guidata di una lezione, utilizzando le funzioni basilari delle varie 

applicazioni precedentemente presentate; a seguire presentazione e condivisione del lavoro fatto. 

La simulazione si focalizzerà in ogni caso su metodi che interesseranno e coinvolgeranno tutti i 

partecipanti.  
 

“In terza il programma di storia è …”  

Conducono Dr.ssa Nicole Bianchetto e Dr. Alessandro Ramasco, Cooperativa Tantintenti 

 
Suddivisione dei partecipanti per aree di interesse e lavoro in equipe con l’obiettivo di realizzare una 

programmazione didattica. Seguirà la condivisione e il confronto di gruppo. 

Linee guida relative alla ricerca di applicazioni affidabili, reperibili sul web attraverso l'utilizzo dello Store.  

Al termine dell’incontro, assegnazione di un'attività (individuale o di gruppo) da svolgere autonomamente e 

da esporre durante l'incontro finale, per verificare la preparazione e la predisposizione verso l'utilizzo delle 

nuove tecnologie in ambito didattico. 

 

“Posso salvare un intero anno di lavoro…!?”  

Il supporto diretto e il supporto on-line: archiviazione e condivisione 

 

Conducono Dr.ssa Nicole Bianchetto e Dr. Alessandro Ramasco, Cooperativa Tantintenti 
Spazio per l'esposizione del lavoro assegnato nel precedente incontro.   

Confronto attivo e partecipativo moderato dagli esperti per la  rielaborazione della metodologia di lavoro 

proposta attraverso l’utilizzo dei Tablet.  

Compilazione del questionario finale di valutazione del workshop nel suo complesso. 

 


