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Classi terze di scuola secondaria di I grado

Informatica, Arte e immagine, Italiano e Storia.

Creazione contenuti digitali CDD Riconnessioni 2021

Indica qui in un elenco puntato, per esempio: 
● Conoscere, e valorizzare il territorio locale
● Conoscere i principali stili architettonici
● Competenze multilinguistica nel creare 

pagine del sito in diverse lingue
● Competenza digitale
● Conoscere la storia locale
● Saper formulare brevi testi coesi e completi



● Scegliere il bene culturale da approfondire
● Ricercare notizie su STORIA, RESTAURO, STILE e DECORAZIONE (4 parti del sito).
● Sintetizzare i contenuti in brevi testi e organizzarli nel drive condiviso con il docente per la correzione
● Elencare le fonti utilizzate.

2 ore Libri di testo, supporti digitali e ricerca online.

Approfondire il bene culturale scelto sapendo sintetizzare e organizzare i contenuti in
brevi e concisi testi adatti all’impaginazione del sito web.



Implementare la propria consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e nella condivisione di 
immagini legalmente. 

● Studiare la teoria della comunicazione, in particolare soffermarsi sul “diritto d’autore” e “copyright” 
● Studiare la licenza Creative Commons
● Ricercare immagini online tramite strumento Licenza Creative Commons di Google Immagini
● Ricercare immagini da altro supporto
● Elencare tutte le fonti utilizzate

30 
minuti

Materiale di approfondimento, dispense, supporti 
multimediali.2



Saper sintetizzare un testo riportando le informazioni maggiormente rilevanti,
utilizzare consapevolmente la propria competenza multilinguistica.

● Sintetizzare ogni testo redatto in precedenza per creare un riassunto esaustivo dei contenuti del sito.
● Tradurre il testo in lingua INGLESE e FRANCESE.

1 ora? Vocabolario, supporti digitali.3



Saper utilizzare i supporti digitali in dotazione per imparare ad apprendere nuove competenze digitali.
Seguire le indicazioni fornite precisamente. 

● Visionare i video-tutorial condivisi dall’insegnante per imparare ad utilizzare il programma online per la creazione di 
siti web (Google Sites, Wix.com, ecc.)

● Approfondire l’uso di particolari comandi in laboratorio informatico a piccolo gruppo
● Organizzare in autonomia ogni singolo sito web seguendo la scaletta impostata (5 pagine: STORIA, RESTAURO, STILE 

e DECORAZIONI, LINGUA INGLESE e FRANCESE).
● Possibilità di inserire un’ulteriore sezione EVENTI per promuovere una mostra immaginaria nel luogo del bene 

culturale.

2 ore? Supporti digitali, video tutorial condivisi dal docente4



Saper utilizzare i supporti digitali in dotazione per imparare ad apprendere nuove competenze digitali.
Seguire le indicazioni fornite precisamente. 

● Visionare i video-tutorial condivisi dall’insegnante per imparare ad utilizzare il programma di registrazione e 
manipolazione audio (Audacity)

● Registrare alcune parti del sito con il registratore vocale del telefono o il microfono del pc.
● Organizzare i contenuti per creare tracce audio di voce e/o armonie di sottofondo
● Inserire gli audio nel sito web.
● Pubblicare il sito web.

1 ora? Supporti digitali, video tutorial condivisi dal docente,
nuovi applicativi tecnologici.5



In fase di restituzione si approfondiranno punti di forza 
e ambiti oggetto di miglioramento.
Ciascuno studente analizza cosa è piaciuto e cosa 
invece si ritiene superfluo o troppo difficoltoso da 
eseguire per l’attività.
Ci si focalizza sull’utilizzo consapevole dei supporti 
digitali come idonei strumenti di apprendimento 
consapevole.
Viene condiviso dall’insegnante un documento con i 
link ipertestuali di tutti i siti web della classe con
Pro e Contro di ciascun lavoro, così 
facendo ogni alunno può visionare 
gli altri elaborati e notare scelte 
idonee ed errori.



Per creare grafiche coinvolgenti e complete si può utilizzare Canva per 
organizzare le immagini in collage. Con Canva si possono creare video 
sia con immagini che con testi da inserire direttamente nel sito. Prezi 
può essere un altro applicativo utile per creare contenuti interattivi.
Utilizzare WordArt per creare immagini formate da parole chiave per 
il sito.
Utilizzare l’applicativo di Google Hightlight Tool per sottolineare a 
ricercare le informazioni principali nei testi fonte e/o creati per le 
pagine del sito.

Indica qui la licenza aperta da 
attribuire al documento, scegliendo 
e citando solo una delle seguenti:

● CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/







