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Galileo disse che l’universo è scritto in linguaggio matematico, 

Calvino affermò che Galileo è stato il più grande scrittore della 

letteratura italiana

La cultura è unica e 

complessa, anche se è 

espressa con linguaggi 

differenti
“

“



INNOVAZIONE     DIGITALE
Insert the title of your subtitle Here

1

DIGITALE per

sperimentare risorse 

tecnologiche in funzione 

dell’innovazione 

didattica

2

DIGITALE per

esplorare le possibilità 

relative alla 

riorganizzazione degli 

ambienti di apprendimento

3

DIGITALE per

Integrare

i libri di testo,

stimolare, 

appassionare

4

DIGITALE per 

realizzare infografiche

e lezioni digitali per 

una didattica inclusiva



Dal decalogo 
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale

Ogni cambiamento deve servire per 

migliorare l’apprendimento e il 

benessere degli studenti.  

Ogni novità comporta 

cambiamenti

La scuola promuove le 

condizioni strutturali per l’uso 

delle tecnologie digitali

La presenza delle tecnologie 

digitali costituisce una sfida 

e un’opportunità per la 

didattica

Il digitale trasforma gli 

ambienti di apprendimento

Sostenere un approccio 

consapevole al digitale e capacità di 

uso critico delle fonti di informazione

L’uso dei dispositivi 

promuove l’autonomia degli 

studenti

Educare alla cittadinanza 

digitale è un dovere per la 

scuola
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Le possibilità di apprendere sono 

ampliate



1 

Il punto di 

partenza

Ricerca di metodi 

didattici innovativi 

per appassionare 

gli studenti alle 

materie 

scientifiche

Ricerca di 

soluzioni per 

favorire il senso 

di appartenenza 

alla scuola



2.   Il traguardo

Vediamo come….



3

L’idea

Musica

Danza

Nuove tecnologie

Sport



Sfatiamo un falso mito

Innovazione digitale non significa 

togliere libri e quaderni e lavorare 

con cellulari e computer, significa 

ideare strategie che sfruttino le 

nuove tecnologie per migliorare il 

processo di apprendimento degli 

studenti. 

Gli studenti del terzo anno

del Liceo Classico in Alternanza

Scuola Lavoro alla sede di Pisa 

dell’Istituto Nazionale di Ottica



Esempi di 

lezioni svolte 

con la LIM



Lezione tradizionale
Le disequazioni

Trattazione appesantita da eccessivo formalismo 
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Infographic Style

Per una didattica inclusiva
Forme e colori



Timeline
La storia scolastica della quinta classe del Liceo Classico di Pontedera

2015 2016 2017 2018 2019

ROBOTICA

EDUCATIVA

SCIENZA 

E 

MUSICA

ALTERNANZA 

SCUOLA 

LAVORO ?

SCIENZA 

E ARTE
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Robotica educativa



I mezzi  

Migliorano la 

qualità 

dell’apprendimento 

e 

potenziano le 

capacità degli 

studenti
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Imparare divertendosi

Risultati impensabili



Lavori di studenti in seconda superiore 









In terza superiore

Misurare la velocità 

del suono con un 

cellulare

Computer musicApplicazioni sullo 

smartphone

Incontri con esperti



In quarta superiore: TRA SCIENZA E ARTE

Gli studenti presentano il 

progetto alle autorità cittadine



Le bolle di sapone 

nell’arte

Tensione superficiale e 

superfici minime

Problemi di ottimizzazione

Leonardo, l’acqua e le bolle 

di sapone



Abbiamo vinto un viaggio

ai Laboratori Nazionali del 

Sud di Catania

Perché la nostra classe ha 

ricevuto 6 premi e 4 menzioni 

speciali per il Premio Asimov 

2019 

Il neuroscienziato Lamberto 

Maffei è venuto a conoscerci

Quest’anno abbiamo già iniziato con sprint



Altri successi per la nostra scuola

Pianeta Galileo

Olimpiadi della Cultura 

e del Talento

Presidente Mattarella

Andrea Valeri, talento 

internazionale



… e dopo?
Per chi volesse conoscere le nostre speranze, le nostre paure, i

nostri desideri per il futuro, essi saranno pubblicati sul n. 13, in

uscita a novembre, della rivista Prisma, Matematica, Giochi, Idee

sul Mondo, a cura del Centro Pristem dell’Università Bocconi.



Grazie per 

l’attenzione!


