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Cosa vi aspettate dal questo incontro?

•Prendete il vostro cellulare

•Aprite il browser  alla pagina 
www.menti.com

•Digitate il codice 33 83 34 4



IL MIO OBIETTIVO
da voi dipendono il «buono mobilità» & Renato Pozzetto



Siamo fortunati: siamo in mezzo ad un 
«uragano perfetto» 

L’apprendimento 

nel XXI secolo

Knowledge work «thinking tools»
Microchip, storage, fiber

Digital Lifestyle
Research learning
- Apprendimento autentico

- Costruzione di modelli mentali

- Motivazione interna

- Intelligenza multipla

- Social Learning



Cosa ci ostacola….
Da Hogwarts,le scuole Jedi e… il libro Cuore



Necessità di trovare un nuovo equilibrio

B. Trilling  e G. Fadel, 2009,

21st Century skills. Learning 

for life in our times 



«Cosa» si dovrebbe insegnare

• «Le scuole» dovrebbero impostare la didattica sulle 4 C:

• Critica

• Comunicazione

• Collaborazione 

• Creatività

Cathy N. Davidson, the new education: how to 

revolutionize the University to preppare students for 

a World in Flux, Basic Book 2017



Quali sono le competenze del XXI secolo?

• «l’abilità più importante sarà quella di gestire il cambiamento, di 
imparare cose nuove, e di mantenere il controllo in situazioni di 
emergenza. Per rimanere al passo con il mondo del 2050, avrete 
bisogno non solo di inventarvi nuove idee e prodotti – avrete 
soprattutto bisogno di reinventare continuamente voi stessi»

Yuval Noah Harari, 21 Lezioni per il XXI secolo, 2018



Nuove conoscenze e nuove competenze

Essere esaustivi sulle nuove conosceze sarebbe un ossimoro, ma sicuramente ci sono 
macrotendenze che emergono dalla ricerca :

- consapevolezza globale (consapevolezza e comprensione multiculturale);

- alfabetizzazione ambientale (consapevolezza e comprensione ecologica della 
sostenibilità energetica e delle risorse); 

- alfabetizzazione finanziaria (conoscenza economica, commerciale e 
imprenditoriale); 

- alfabetizzazione sanitaria (assistenza sanitaria, nutrizione e medicina 
preventiva); 

- alfabetizzazione civica (impegno civico, servizio alla comunità, etica e 
giustizia sociale).



I set di competenze

•Competenze di apprendimento e 
innovazione

•Competenze in ambito di informazione, 
media, e tecnologia • 

•Life and career skills



I set: Apprendimento e innovazione

• Pensiero critico e problem solving (pensiero 
esperto)

• Comunicazione e collaborazione (comunicazione 
complessa)

• Creatività e innovazione (immaginazione 
applicata e invenzione)



Progetto SARS

• SARS PROJECT



II set: Informazioni, media e tecnologia

Alfabetizzazione Informativa

• Accede alle informazioni in 
modo efficiente ed efficace

• Valutare le informazioni in 
modo critico e competente

• Utilizzare le informazioni in 
modo accurato e creativo1

• https://dfp.aib.it/index.php?P=Br
owseResources



Informazioni, media e tecnologia

Alfabetizzazione mediale  

Capacità di scegliere il mezzo di 

consegna di messaggi (stampa, 

grafica, animazione, audio, video, siti 

web, etc), la creazione del messaggio 

per un particolare medium: l’ «aspetto 

grafico» di un sito Web, ad esempio, e 

l'impatto che il messaggio dei media 

ha sul pubblico.



Alfabetizzazione mediale  

https://www.silencehate.it/



Informazioni, media e tecnologia

Alfabetizzazione Digitale

• Usare la tecnologia come strumento per ricercare, 
organizzare, valutare e comunicare le informazioni

• Utilizzare tecnologie digitali (computer, PDA, lettori 
multimediali, GPS, ecc.), strumenti di comunicazione 
/ networking e social network in modo appropriato per 
accedere, gestire, integrare, valutare e creare 
informazioni al fine di funzionare con successo in 
un'economia della conoscenza

• Applicare una comprensione fondamentale delle 
questioni etiche / legali che circondano l'accesso e 
l'uso delle tecnologie dell'informazione)

• http://virtualstages.eu/



III set: Life and career skills… entriamo nel
mondo delle soft skills

• Flessibilità e adattabilità

• Adattarsi al cambiamento
• Adattarsi a ruoli, responsabilità lavorative, orari e contesti diversi
• Lavorare efficacemente in un clima di ambiguità e priorità mutevoli

• Essere flessibile

• Incorporare il feedback in modo efficace

• Gestire positivamente elogi, battute d'arresto e 
critiche

• Comprendere, negoziare e bilanciare diversi punti di 
vista e convinzioni

•Raggiungere soluzioni realizzabili, in particolare in 
ambienti multiculturali

Metodologie di  role

play

Debate

Moderate 



Alcuni spunti



Co-creazione: Salento 4fun

«Non ti insegno cos’è una 

startup, ne costruiamo una»

- Definizione obiettivo: portare le classi in gita 

in Salento

- Obiettivi veri:

- sviluppare l’approccio all’impreditorialità

- Affiancare la conoscenza dei social alla 

capacità di «capire» i social e aumentarne 

l’utilizzo consapevole

- team work

- + contenuti e strumenti



Code your Future



Oracle Education Foundation



• Il progetto stazione meteo Oracle Raspberry Pi è 
rivolto a studenti di età compresa tra gli 11 e i 16 
anni. Agli studenti verrà richiesto di scrivere 
applicazioni per il funzionamento della propria 
stazione meteo e di registrare i dati su un 
database Oracle in cloud, che potrà essere 
interrogato tramite SQL, e sviluppato in 
collaborazione con Oracle Academy. Verrà loro 
richiesto anche di sviluppare un sito web su 
Raspberry Pi per condividere le condizioni meteo 
anche con le altre scuole partecipanti. Inoltre, gli 
studenti avranno accesso al microsito “Weather
Station for Schools”, dove potranno descrivere le 
proprie esperienze, interagire con le altre scuole 
e ricevere supporto tecnico online.



Guardare cosa già si fa: l’open source come 
stile di crescita

• http://www.cdsequino.edu.it/categoria/didattica-a-distanza-
buone-pratiche/1728/didattica-a-distanza-scuola-dell-infanzia/

• https://www.tolerance.org/learning-plan/using-the-learning-plan-
builder

http://www.cdsequino.edu.it/categoria/didattica-a-distanza-buone-pratiche/1728/didattica-a-distanza-scuola-dell-infanzia/
https://www.tolerance.org/learning-plan/using-the-learning-plan-builder


Altrimenti…..



Siamo davvero pronti per fare questi passi?

«La lezione online 

che avevo alle 14:30 

mi è appena saltata 

per problemi di 

server» 
Antonio Todaro, Statale di 

Milano

«Se la tua stanza è vicina 

al router, allora buon per 

te. Se invece è la tua 

camera è in fondo al 

corridoio.. beh, allora puoi 

dimenticarti internet».
Pier Giorgio Fadanelli, Residenza 

Universitaria Roma

«Passiamo dall’illustre giurista 

di vecchia data che non sa come 

registrare un video, tenere un 

microfono, o inquadrare bene la 

lavagna, ai professori più giovani 

che non sanno come gestire gli 

argomenti senza gli interventi 

degli studenti».

Antonio, Milano





…. torniamo al IL MIO OBIETTIVO
«buono mobilità» & Renato Pozzetto


