
Introduzione 
L’esame di terza media non coinvolge quasi mai le tecnologie, rimanendo quindi confinato nel pensiero 

lineare e sequenziale. In questo modo si consolida la frattura tra i processi cognitivi scolastici e quelli 

quotidiani, caratterizzati da tratti multimediali e ipertestuali.  Questa “immersione” nella quale si trovano i 

nostri ragazzi, i “nativi digitali” si esprime spesso in modo compulsivo e con un tasso di coinvolgimento 

cognitivo molto  basso. 

Il corso si propone di rendere consapevoli i nostri ragazzi dell’interazione  tra i diversi linguaggi e della 

natura della nostra rete concettuale, costituita da continue destrutturazioni e strutturazioni delle conoscenze.  

Questa presa di coscienza è supportata  dal coinvolgimento cognitivo  dei nostri studenti ( comunicazione 

articolata e argomentativa dei contenuti ), superando di  fatto il modello meramente  “istruzionale” che 

caratterizza l’interazione con i vari dispositivi informatici. L’approccio favorirà anche la rimodulazione del 

rapporto tra scuola e contesto liquido”,  dove ognuno potrà arricchirsi e arricchire l’altro della propria 

specificità, arrivando ad una sintesi positiva soprattutto per  la formazione e promozione  della persona. 

 

 Finalità 

- Promuovere la competenza progettuale 

- Favorire il pensiero multimediale e reticolare  

 

Obiettivi  

- Conoscere le procedure multimediali e reticolari dei sw  ( Cmaps, Powerpoint, Word, Movie Maker) 

. -Produrre una tesina multimediale e reticolare 

- Saper sviluppare i concetti inseriti nei diversi programmi  

 

Contenuti 

- La progettazione 

- La ricerca e la selezione dei materiali scritti, iconici e audio 

- La mappa 

- le conoscenze in rete nei programmi 

 

Destinatari 

Studenti 3^ media. In alternativa i docenti delle classi 

 

Metodologia 

- Lezioni frontali e tutoraggio anche  attraverso i mezzi della Rete 

 

Materiali 

Esempi di lavori già realizzati nel proprio Istituto . Dispense e videotutorial delle procedure dei diversi 

programmi 

 

Struttura 

Laboratorio con pc collegati in rete e possibilmente fornito di Lim 

 

Formatore 
Gianfranco Scialpi. V. Curriculum   

http://maestroscialpi.altervista.org/wp-content/uploads/2012/10/curriculum-completo-2014.pdf 

 

Svolgimento  corso  
30 ore di lezione frontale e 20 ore di tutoraggio 

 

Costi 

2200 € lordi più eventuali spese viaggio e soggiorno 

 

                                                                                                                  Gianfranco Scialpi         
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