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dentro-fuori

• si lavora e si opera sia dentro la scuola sia fuori: si 
‘esce’, si raccoglie, si porta ‘dentro' e si elabora
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digitale-tradizionale

• nei progetti si intersecano mezzi digitali e didattica 
tradizionale

ricerca

• il sapere si produce/si costruisce/è accessibile 
attraverso un lavoro che implica iniziativa 
individuale, scoperta, avventura intellettuale
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comunicazione e 
pubblicazione

• il sapere che si costruisce non rimane chiuso nella 
scuola ma viene comunicato nel mondo, talora 
anche in corso d’opera

cambio di posizione 
del docente

• il ruolo/compito del docente non è fornire 
informazioni - per quelle bastano gli strumenti 
digitali + wikipedia - ma organizzarle, ordinarle, 
valutarle; 

• e poi porre domande, proporre interpretazioni, 
guidare e spingere nella costruzione personale 
della conoscenza che è un pascolare la collezione 
delle informazioni
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cambio di posizione 
dello studente

• che non è più un registratore di informazioni ma un 
cercatore e/o produttore di informazioni

collaborazione

• i soggetti che partecipano al progetto sono parte di 
una rete collaborativa: 
tra studenti
tra docenti 
tra studenti e docenti 
tra studenti e docenti ed altri soggetti esterni alla 
scuola
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dispositivi personali

• vengono usati principalmente i dispositivi di 
comunicazione personale - i cellulari, gli 
smartphone:

• rifinalizzati da strumenti di evasione dalla scuola 
a strumenti di lavoro che concorrono alla 
costruzione del sapere

post-tecnologici

• la tecnologia digitale non è più di primaria 
importanza: ce n’è ormai molta, dappertutto, ed è 
sufficiente

• il primato è delle idee - la tecnologia, quale che sia 
la sua forma (LIM, PC, notebook, tablet, 
smartphone) segue 
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ToBee

• biodiversità

• api

• piante

• scuola media inferiore

• focus sulle materie scientifiche

«Le avventure di Pinocchio» 
in CBook

• scuola media inferiore

• interdisciplinarità ad ampio raggio

• geografia immaginaria
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replicabile - ampliabile

• una volta capita l’idea i progetti possono essere 
replicati - quel che si fa a Genova si può fare a 
Torino

• l’idea dei progetti non è vincolata ad uno specifico 
contenuto ma può essere estesa - che il progetto 
sia stato fatto una volta non impedisce che si possa 
rifare su nuovi contenuti
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