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NUOVI LIBRI DI TESTO PER DIVENTARE CURIOSI



UN NUOVO LIBRO DI TECNOLOGIA ?Perché c’è bisogno di
UN NUOVO LIBRO DI TECNOLOGIA ?

Per condividere metodi e stili didattici



la TECNOLOGIA si reinventa da sempre

percorso di formazione all’applicazione,
alla manualità ed al lavoro “pratico”

la TECNOLOGIA si reinventa da sempre

Educazione alla necessità di affiancare una
dimensione intellettuale al “saper fare”

Disciplina che utilizza in modo “pretestuoso” i propri contenuti per
occuparsi con più interesse della costruzione del metodo di

apprendimento



#comefunziona
?

#achecosaserve
?

#dichecosaèfatto?

dal libro enciclopedico…

#comesisposta
?

…a libri per imparare a diventare
curiosi!



PROBLEM SOLVING:
“[…] lo studio e l’esercizio della

tecnologia favoriscono e stimolano la
generale attitudine umana a porre e
trattare problemi facendo dialogare

e collaborare abilità di tipo  cognitivo,
operativo, metodologico e sociale

[…]”

USO RESPONSABILE DELLE RISORSE:
“[…] è specifico compito della tecnologia promuovere nei bambini e nei

ragazzi forme di pensiero che preparino e sostengano interventi
trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e
intelligente delle risorse e nel rispetto dei vincoli o limitazioni di vario
genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali,

etiche […]”

MEDIA EDUCATION
“[…] l’intero curricolo di studi deve,
come detto sopra,  appropriarsi della
dimensione digitale, sia a sostegno
delle competenze trasversali, che
nella pratica di percorsi verticali a
integrazione delle diverse discipline

[…]”

Nuove Indicazioni
per il Curricolo 2012

Piano Nazionale
Scuola Digitale 2015

PROGETTUALITA’:
“[…] La tecnologia si occupa degli interventi e delle

trasformazioni che l’uomo opera nei confronti
dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in
generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. […]”

LABORATORIO:
“[…] le ore di Tecnologia sono un importante bacino a disposizione per

contaminare profondamente quella che ancora in troppe classi italiane si riduce

in“disegno tecnico” […] con particolare riferimento al legame con elementi già
presenti nel curricolo, tra cui ad esempio: lo studio delle proprietà fisiche,

tecnologiche e meccaniche dei materiali, il disegno, la progettazione e la grafica, lo
studio dell’ambiente e della sostenibilità. […]”



Situazioni che
favoriscono una

maturazione delle
competenze attraverso

approcci critici

LA DISCARICA E IL
CENTRO DI

SELEZIONE (scienza
dei materiali)

la necessità di riusare
le materie prime per
limitarne la ricerca e
l’estrazione continua

IL CANTIERE (edilizia
e territorio)

il riconoscere al suolo
la dignità di risorsa,

specie quando si
costruisce

LA REDAZIONE
(comunicazione)

gestire l’accumulo e lo
scambio delle informazioni

fra analogico e digitale

TESTO B

Una didattica per
scenari…

Situazioni che
favoriscono una

maturazione delle
competenze attraverso

approcci critici

LA DISCARICA E IL
CENTRO DI

SELEZIONE (scienza
dei materiali)

la necessità di riusare
le materie prime per
limitarne la ricerca e
l’estrazione continua

L’AZIENDA
AGROALIMENTARE

(settore agroalimentare)

l’importanza della riduzione
della distanza fra luoghi in cui
si produce cibo e luoghi in cui

lo si mette a disposizione

LA CENTRALE SPENTA
(energia)

il riflettere sull’impiego
consapevole delle fonti

energetiche superando paure
e luoghi comuni.



Situazioni che
favoriscono una

maturazione delle
competenze attraverso

approcci critici

TESTO AI FERRI “DEL
MESTIERE”

(le costruzioni
fondamentali)

il rapporto fra disegno
degli enti geometrici e
forme degli strumenti

da disegno

QUESTIONE DI
PUNTI DI VISTA

(le proiezioni
ortogonali)

il disegno come modo
di descrivere la realtà

nelle sue diverse
dimensioni

L’OFFICINA DIGITALE
(la stampa 3D)
il rapporto fra

modellazione solida e
digital making

Una didattica per
scenari…

Situazioni che
favoriscono una

maturazione delle
competenze attraverso

approcci critici

I FERRI “DEL
MESTIERE”

(le costruzioni
fondamentali)

il rapporto fra disegno
degli enti geometrici e
forme degli strumenti

da disegno

IMMERSI NELLA NATURA
(figure piane)

la geometria come pratica di
osservazione e riproduzione

delle forme del mondo

L’ILLUSIONE DEL 3D
(assonometria e prospettiva)

le rappresentazioni
tridimensionali ela geometria

descrittiva



PROGETTA UN MODULO CON

LEZIONE
PARTECIPATA

LEZIONI
PLENARIE

VERIFICHEdomande stimolo
#brainstorming

LABORATORIO

COMPITO DI
REALTA’



3. LEZIONI PLENARIE

4. COMPITI DI REALTA’

1. LEZIONE PARTECIPATA

2. LABORATORIO



percorsi in verticale del TESTO A

1. IL CASO STUDIO

2. LEGGERE LA FORMA

3. DALLA FORMA ALLA GEOMETRIA

4. GEOMETRIA DESCRITTIVA



EDUCAZIONE AI MEDIA CON

Che cos’è un “social”?
Perché non posso postare su internet tutte le foto che scatto ai miei amici?

Ci sono limiti d’età per utilizzare un social network?

Perché ci sono delle regole per l’uso degli smartphone a scuola?

COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE



Informazioni utili

• Gli attestati di partecipazione vi saranno
inviati via e-mail

• Riceverete nella medesima e-mail le
istruzioni per scaricare, dal sito Pearson, i
materiali presentati oggi

• Gli attestati di partecipazione vi saranno
inviati via e-mail

• Riceverete nella medesima e-mail le
istruzioni per scaricare, dal sito Pearson, i
materiali presentati oggi



A SCUOLA DI CODING
UN NUOVO MODO DI INTENDERE LO STUDIO DELLA DISCIPLINA

Alberto Barbero

il prossimo appuntamento con la Tecnologia sarà il

9 MARZO 2016

UN NUOVO MODO DI INTENDERE LO STUDIO DELLA DISCIPLINA



Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi
appuntamenti di formazione, ricevere
articoli, approfondimenti, notizie sulla

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro.
E potrete naturalmente condividere quello

che vi piace o lasciare commenti.

Pagina Fan
“Pearson Academy – Italia”

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi
appuntamenti di formazione, ricevere
articoli, approfondimenti, notizie sulla

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro.
E potrete naturalmente condividere quello

che vi piace o lasciare commenti.

Pagina Fan
“Pearson Academy – Italia”


