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Il progetto prevede un workshop della durata di un’ora e trenta per
imparare ad utilizzare uno strumento digitale interattivo multicanale sul
Tablet, “la lavagna digitale”, quale valido supporto per l’attività didattica
e finalizzato alla promozione di soluzioni innovative per l’apprendimento.
La lavagna, strumento tradizionale per insegnare e per apprendere,
nella versione su tablet, nasce dall’esigenza di supportare e addirittura
modificare i tradizionali modelli d’insegnamento, sperimentando nuove
tecniche per la trasmissione del sapere ma soprattutto per individuare
strategie per l’acquisizione dei contenuti.
2. Il Workshop
Ogni partecipante dotato di un Tablet (meglio IPad) potrà imparare a
sviluppare dei contenuti teorici in modalità digitale producendo in totale
autonomia lezioni multimediali.
Nello specifico verrà utilizzata l’App Explain Everything fruibili su sistemi
operatvi ios e Android; lavagna interattiva capace di creare presentazioni e
diapositive e molto altro in modo semplice, ma molto efficace.
Sulla lavagna interattiva è possibili scrivere note, creare animazioni,
raccontare attraverso video e foto, importare ed esportare quanto prodotto;
grazie alla sua semplicità di utilizzo e versatilità è uno strumento
particolarmente utile per gli insegnanti che potranno sperimentare
agevolmente metodologie di didattica attiva come flipped classroom,
storytelling, cooperative learning.

Conclusioni
Utilizzare uno strumento digitatale, ma ancora di più creare in classe un
lezione, registrala e poterla condividere con gli studenti, consente di
trasformare il modo di concepire l'apprendimento e la trasmissione del sapere;
la lezione frontale viene abolita. La lezione diventa interattiva, in qualsiasi
momento è possibile interagire con gli alunni. La didattica laboratoriale
assume una notevole importanza e gli stessi studenti diventano gli attori
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principali del processo di apprendimento: non si limitano ad ascoltare
passivamente la lezione, ma collaborano attivamente.
In un contesto classe di questo tipo, Il ruolo dell’insegnante si modifica
profondamente; si tratta di un modello d’insegnamento collaborativo dove gli
studenti sono più motivati e disponibili a prendere l’iniziativa; sono propositivi
perché spesso hanno loro qualcosa da insegnarci.
In conclusione obiettivo del workshop sarà non solo insegnare ad utilizzare
applicazioni ma soprattutto divulgare nuove metodologie di didattica attiva
attraverso lezioni multicanale, insegnare a realizzare lavori multimediali, ma
soprattutto trasmettere l’entusiasmo su come la nuova tecnologia permetta di
trasformare il proprio metodo d‘insegnamento, rendendolo innovativo,
interattivo e stimolante.
Nel nostro mondo, l’apprendimento digitale e mobile è diventato un
requisito fondamentale, e la lavagna interattiva digitale in classe, aiuta ad
apprendere più rapidamente e di più, garantendo sia ai docenti che agli
studenti di ottenere risultati sempre più brillanti.
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