
Il fatto che alcuni dei materiali di studio o dei laboratori da me realizzati per Puntoedu siano stati utilizzati più volte, in diverse iniziative, mi ha convinto a 

raccoglierli in forma tabellare. Marco Guastavigna, ottobre 2008 

 Formazione 
sull’informatica nella 
scuola primaria 

Fortic corso-concorso per 
il reclutamento di 
dirigenti scolastici 

Formazione DM 
61 

Fortic 
2006-08 

Poseidon Digiscuola Pon Formazione 
linguistica 

Pon 
Formazione 
tecnologica 

FOR 

Laboratorio "Internet 
per bambini 

X X         

Laboratorio "Valutare 
mappe concettuali, 

 X         

Laboratorio "Il 
computer sulla 
scrivania",- 

  X        

Laboratorio  
Le TIC nel profilo 
professionale del 
dirigente 

  X        

Laboratorio  
Mappe concettuali, 
mappe mentali e 
schemi 

   X       

Laboratorio  
Mappe e 
progettazione 
significativa 

   X       

Laboratorio Ricerca in 
rete, mappe mentali 
e mappe concettuali 

   X     X  

Laboratorio I browser 
per bambini 

   X       

Laboratorio Ricerca 
su materiali protetti 

   X       

Laboratorio  
Uso creativo di 
repertori per 
pubblicare in rete 

   X       

Percorso operativo 
"Gli ambienti digitali 
di riscrittura e 
scrittura di testi" in 
collaborazione con 
M.Ambel, in "La 
didattica della 
lettura, 
comprensione e 
riscrittura di testi" di 
Mario Ambel 

     X X X   

http://puntoedu.indire.it/250scuole/laboratori/informatica/lab6/browser/1.htm
http://puntoedu.indire.it/250scuole/laboratori/informatica/lab6/browser/1.htm
http://puntoedu.indire.it/250scuole/laboratori/informatica/lab6/browser/1.htm
http://puntoeduft.indire.it/160mila/b/moduli/lab/lab_fortic/b6/lab1/premessa/impostazione.htm
http://puntoeduft.indire.it/160mila/b/moduli/lab/lab_fortic/b6/lab1/premessa/impostazione.htm
http://puntoeduft.indire.it/160mila/b/moduli/lab/lab_fortic/b6/lab1/premessa/impostazione.htm
http://www.noiosito.eu/poseidon2.pdf
http://www.noiosito.eu/poseidon2.pdf
http://www.noiosito.eu/poseidon2.pdf
http://www.noiosito.eu/poseidon2.pdf


Materiale di studio 
E-diapositive. Ed oltre 

    X  X  X  

Materiale di Studio 
Usare Internet con 
modalità adatte ai 
bambini 

    X    X  

Materiale di studio 
Nuovi bisogni e nuovi 
strumenti di ricerca 

    X      

Laboratorio  
I browser per 
bambini, navigare per 
progetti 

    x    X  

Laboratorio 
Le cacce al tesoro 
della conoscenza 

    x      

Laboratorio 
Slide manager 

    x      

Laboratorio 
Slide outlining 

    x      

Laboratorio 
Fumetti con il 
computer 

    x  X    

Laboratorio 
Software per il 
Creative writing 

    x  X    

Laboratorio 
Applicarsi in rete 

    x  X  X  

Laboratorio 
Mp3 in classe, 
serenamente 

    x      

Laboratorio 
Chips&Radio 

    x      

Laboratorio - Il 
digitale è di rigore: 
sperimentare Cmap 
Tools 

        X  

Materiale di Studio  
La comunicazione 
digitale quotidiana 
come propedeutica 
alle piattaforme 
complesse di 
formazione a 
distanza 

         X 

Commento - "For: 
onori ed oneri", 

         Focus di 
FOR, 4 
ottobre 

http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/estratto.pdf
http://www.noiosito.eu/onorioneri.pdf
http://www.noiosito.eu/onorioneri.pdf
http://www.noiosito.eu/onorioneri.pdf



