
 

 

Percorso seminariale “L’arte di documentare a scuola 2” 

Metodi e strumenti a supporto della didattica per la produzione di dispense digitali e tutorial da 
pubblicare su web o come e-book 

A cura di Chiara Cipolli, Flavia Denegri, Stefania Donadio, Daniela Pietrapiana 

 

 
 
date: martedì 1 e 29 aprile 2014 

orari: 16.30-18.00 

destinatari: tutti i docenti 

Lo recente normativa sui libri digitali (DM 27.09.2013), oltre a perseguire l’abbattimento dei costi dei libri scolastici 

che gravano sulle famiglie e ad introdurre  un passaggio graduale verso la de-materializzazione perché il libro del 

futuro sia fruibile su tutti i supporti digitali,  contiene alcune linee guida che definiscono e aprono ad interessanti 

scenari  per diffondere le migliori pratiche e sostenere i processi di innovazione nella didattica. 

Non solo, la crescente attenzione verso la produzione di testi scolastici digitali e la diffusione di progetti dedicati 

all’autoproduzione e alla distribuzione di materiali didattici online rispondono alla necessità da parte dei docenti e 

delle scuole di personalizzare la propria didattica e il proprio curricolo, ben sapendo che la definizione dei materiali e 

dei contenuti può essere effettuata  valorizzando le esperienze e le competenze dei docenti, oltre che essere frutto di 

un lavoro collaborativo e creativo realizzato con gli studenti.  

 

In questo quadro il web offre  molteplici esempi, modelli o risorse open source  a supporto della didattica dei docenti 

per la pubblicazione digitale, con cui creare e riprodurre  contenuti digitali che  integrano diversi media, come video 

audio e immagini. 

 

Il percorso , con un taglio laboratoriale e partecipativo, in continuità col seminario “L'arte di documentare a scuola” 

svolto nell'a.s. 2012-13,  intende affrontare questi temi e si propone: 

  

- di sviluppare alcune modalità di realizzazione dei materiali digitali da pubblicare o diffondere sul WEB;  

- di discutere sia i campi applicativi sia gli strumenti utili alla creazione di dispense digitali multimediali per ebook 

online o scaricabili in pdf, per tutorial ( podcast, video, foto)  

 

Organizzazione: Il percorso è strutturato con incontri in presenza 

Obiettivo degli incontri in presenza è condividere format multimediali per la generazione di dispense digitali, 

approfondendo metodi e strumenti. 

Per informazioni: info.labtd@gmail.com 
Centro Risorse Territoriale Labtd –Scuola secondaria di I grado “don Milani”  (DM 15/06/2011- 14/04/2013) - Genova 
dove si trova e come arrivare   
 

Per iscriversi al corso clicca qui 

 

 

mailto:info.labtd@gmail.com
http://www.donmilani.wikischool.it/
http://www.labtd.it/partecipa/mod/page/view.php?id=831
http://www.labtd.it/partecipa/course/view.php?id=175

