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Internet al servizio della scuola: 
attività didattica in rete, 

registri elettronici 
ed altri servizi on line



  

Roberto Bondi  IIS Caduti della Direttissima – Progetto Marconi USP BO

nonsolyouTUBE internet per stare bene a scuola: il digitale nella didattica e nella comunicazione

WEB2.0 splinder rss 
google BLOG myspace 
INSTANTMESSAGING 
skype CHAT filesharing 

BITTORRENT mp3 itunes 
EBAY podcast WEBTV

gli studenti 

vivono il d
igitale
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lericerchesuinternet 
ipertesto videoscrittura 

powerpoint ECDL 
ilsoftwaredidattico 
la scuola lo 

sopporta
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IL DIGITALE CREA UNO SPAZIO 

il digitale crea nuovi spazi

......convergenza...
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la scuola sta 
cercando, a fatica, 
di definire le sue
modalità di 
occupazione dello 
spazio digitale
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   SCUOLA                         

UTENZA
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apparato organizzativo - amministrativo

DOCENZA

famiglie

studenti
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DOCENZA

famiglie

studenti

il sistema informativo : 
comunicazioni digitali tra dirigenza, 

uffici, docenti

IL DIGITALE DENTRO LA SCUOLA
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DOCENZA

famiglie

studenti

 gestione delle comunicazioni (circolari e altri documenti)
gestione delle assenze (registro elettronico)

gestione on line di pagelle e documenti intermedi

TRA SCUOLA E FAMIGLIA
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DOCENZA

famiglie

studenti

 IL SITO WEB COME STRUMENTO 
OTTIMALE DI RACCORDO E DI 
ACCESSO A QUESTI FLUSSI 

INFORMATIVI

DENTRO LA SCUOLA, TRA SCUOLA 
E FAMIGLIA
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DOCENZA

famiglie

studenti

esiste un e-teaching?

TRA STUDENTE e DOCENTE
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esiste un e-teaching?

POST

LEZIONE (ATTIVITA')
 IN CLASSE

ATTIVITA' DI SUPPORTO (...burocrazia..)

PRE
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in quale grado la mia attività docente, nelle diverse 
fasi, si svolge nello spazio digitale?

POST

LEZIONE (ATTIVITA')
 IN CLASSE

ATTIVITA' DI SUPPORTO (...burocrazia..)

PRE? ??

?
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Strumenti di e-teaching

● lavagna interattiva 
● strumenti digitali di verifica
● google docs / online apps
● registro del docente on-line

● piattaforma e-learning
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e-learning scolastico in Provincia di Bologna

● amplio.studenti.scuole.bo.it
● www.salvemini.bo.it
● www.copernico.bo.it/moodle (ElNico)
● www.moodlelux.org
● isicast.dyndns.org
● icozzano.scuole.bo.it/moodle (Ozzangeles)
● www.fantinivergato.it/fel
● www.laurabassi.it/lbnfad/

!

allo stato attuale, m
arzo 08 sono

le esperienze attive a me note
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apparato organizz. - ammin.

DOCENZA

famiglie

studenti
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