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Il progetto si propone di attirare l'attenzione dei "Digital Natives" (Prensky) sugli aspetti 

significativi sia per i professionisti che per i consumatori. Da una parte, i nativi digitali (che 

nascono nelle tecnologie digitali) possono trarre vantaggio dalle innovazioni digitali, d'altra 

parte, queste tecnologie possono anche essere fuorviati. Ma soprattutto l’obiettivo è di cercare 

come queste tecnologie digitali e Internet si utilizzino nella scuola cambiando il modo di fare 

didattica e il ruolo del docente. Il Web 2.0 e le sue applicazioni, LCMS, VLE, registri elettronici, 

Facebook, Google, Youtube, Apps insieme a un nuova modalità di interazione con i device - 

notebook, tablet, smartphone  rivoluzionano, migliorando il modo di apprendere dei nativi 

digitali, anche in termini di aspetti positivi e in modo sicuro. Sono state integrate le abilità del 

21 ° secolo (pensiero critico, creatività, produttività, iniziativa) con l'assegnazione di un mese 

speciale alle attività di Science / STEM / STEAM (attraverso il portale Scientix, Augmented 

Reality). Una parte del progetto è stato dedicato al modo in cui la rivoluzione digitale abbia 

generato e generi un sempre più massiccio impatto cambiando le soggettività e il ruolo sia di chi 

apprende (nativi digitali) sia di chi insegna (immigrati digitali). 

Alcune delle abilità-competenze acquisite:  

 Usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informatica 

(TSI) in ambito lavorativo, comunicativo e nel tempo libero; 

 Essere consapevoli di come le TSI possono incentivare la creatività e l’innovazione; 

 Stimolare la creatività degli studenti nella risoluzione dei problemi; 

 Scambiare buone pratiche e discutere le sfide con coetanei 

 Capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni; 

 Usare le informazioni in modo critico e sistematico; 

 Utilizzare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse; 
 



  

Prodotti finali comuni 

e-SAFE G.Sites: https://sites.google.com/e-safeetwinning   

e-SAFE Blogspot: https://e-safeetwinning.blogspot.com/   

SCIENTISTS: M.CURIE: https://joom.ag/FW4a  

MOSAIC: https://urly.it/325wn 10SCIENTISTS:  https://madmagz.com/magazine/1468208 

THEATRICAL DRAMATIZATION: https://joom.ag/pDma  

MUSICAL EXPRESSION: https://joom.ag/fwoa  

ONLINE ETHICS: BROCHURE: https://urly.it/325wm  

ONLINE ETHICS:E-BOOK: https://urly.it/325wh   

ONLINE ETHICS VIDEO: https://youtu.be/1Jf1RakpXqE  

ONLINE ETHICS: ACR. AND WORDC. https://joom.ag/9Dma  

e-SAFE GAMES G.Sites: https://urly.it/325wp   

e-Book  https://urly.it/325wj Foto-activities https://urly.it/325wk   

Raccolta dei links per ogni mese di lavoro: https://urly.it/325wf  
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