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L'utilizzo di postazioni multimediali portatili permette di trasformare l'aula in un laboratorio permanente in cui
al docente è consentito effettuare lezioni con l'ausilio di un P.C. mobile opportunamente attrezzato per
proporre lezioni interattive e stimolanti e per usufruire, in un qualsiasi momento, delle risorse di internet (ove
l'aula risulti opportunamente collegata alla rete).
Con tale progetto, associato al Progetto DIGI Scuola rivolto a tre classi prime in via sperimentale per le
discipline Italiano e Matematica, si intende dare la possibilità ai docenti di poter realizzare concretamente
lezioni multimediali in classe, grazie alla modularità e alla portabilità delle attrezzature richieste, dando ai
docenti e a tutti gli utenti la possibilità di accedere ai moderni sistemi di comunicazione e ai servizi che la
rete Internet offre.
L'introduzione generale e sistematica di queste nuove tecnologie nelle attività di insegnamento e
nell'organizzazione scolastica in tutti i suoi aspetti non si configura come una semplice aggiunta di uno
strumento, per quanto potente, agli altri già esistenti, bensì come una causa di ripensamento profondo delle
metodologie di affronto di tutte le discipline.
Infatti mentre nelle discipline di natura tecnica  (cucina, sala bar, ricevimento) le attività di laboratorio sono di
grande stimolo per i ragazzi, nelle altre discipline, gli strumenti multimediali possono rappresentare delle
novità capaci di  portare a sviluppi di notevole interesse nei giovani che hanno la passione ad affrontare ciò
che appare una novità continua e la fantasia di trarre, da risorse potenziali, utili intuizioni applicative.
La postazione multimediale di classe ha uno scopo fondamentalmente diverso da quello del laboratorio
multimediale. L'obiettivo in questo caso non è quello di fornire a ogni singolo studente tutti gli strumenti
necessari a un lavoro individuale che utilizzi in modo autonomo le tecnologie multimediali avanzate, né di
offrire all'insegnante un insieme di attrezzature specifiche per la guida e il monitoraggio di tali attività.
L'obiettivo è piuttosto quello da un lato di fornire all'insegnante strumenti di supporto, ampliamento e
integrazione alla lezione frontale, dall'altro di fornire alla classe nel suo complesso strumenti condivisi che
consentano di migliorare la qualità delle attività didattiche e le tipologie di informazione utilizzabili.
I programmi per la realizzazione di presentazioni su computer superano le limitazioni fornite dalla lezione
classica, basata ad esempio sull’uso di schemi alla lavagna,  suggerendo  un modello di "lavagna
multimediale" del tutto nuovo.  In buona sostanza, programmi di questo tipo - in genere abbastanza facili da
usare - trasformano l'utente nel "regista" di una presentazione multimediale. Al posto delle "pagine di
lavagna" o dei lucidi da proiettare, egli ha a disposizione delle schermate di computer. Schermate che
possono contenere testo (proprio come la superficie della lavagna o del lucido), in dimensioni, colori e tipi di
carattere diversi. Ma possono anche contenere immagini, fisse o in movimento, eventualmente corredate da
didascalie. E possono essere accompagnate da brani sonori. Chi crea la presentazione "prepara" al
computer, una dopo l'altra, le schermate che la compongono, disponendole in un ordine sequenziale. Per
"animare" il proprio lavoro, può introdurre degli effetti di transizione da una schermata all'altra: ad esempio
una dissolvenza, o un effetto sonoro. Il testo di una pagina, anziché comparire tutto insieme, può comparire
un po' per volta, in modo da seguire il ritmo della spiegazione a voce; al momento di utilizzare in classe la
presentazione realizzata, al docente basterà un click col mouse per segnalare al programma di "far entrare"
nella schermata la porzione successiva di testo.
Proviamo a immaginare una possibile utilizzazione di questo strumento. Supponiamo ad esempio di dover
tenere una lezione di Biologia sull’apparato digerente. A supporto della nostra lezione possiamo preparare
una serie di schermate con i dati essenziali riferiti alla composizione, immagini sui diversi organi, magari il
filmato. Se vogliamo analizzarne la fisiologia, potremo preparare una schermata col testo, accompagnata da
immagini; il testo descrittivo potrà "animarsi" a comando, magari trasformando dal nero al rosso il colore col
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quale sono scritti i termini dei quali vogliamo sottolineare l'importanza o i collegamenti tra i vari organi o con
gli altri apparati. E così via.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COLLEGATI AL PROGETTO

  modernizzare la modalità di insegnamento, velocizzando  i tempi di apprendimento e consentendo al
docente di utilizzare Attività Didattiche in forma Multimediale  già preparate e personalizzate
precedentemente, partendo da quello che i ragazzi sanno  da quello che vivono, da quello che sono,
grazie anche alla multimedialità;

  avere la possibilità, grazie all’ uso della postazione in classe, di  l’utilizzare l’enorme mole di informazioni
della rete Internet in modo da contribuire ad un ulteriore rinnovamento dell'apparato didattico: lo
sfruttamento della rete in modo guidato e fruttuoso può rappresentare una inesauribile fonte di sapere in
relazione ad un preliminare lavoro di ricerca;

  ottimizzare e valorizzare l’attività di Insegnamento rendendola più flessibile e personalizzata mediante
l’utilizzo di tecnologie multimediali;

  permettere ai docenti di prescindere, nella loro attività didattica, dall’uso del laboratorio di informatica,
grazie all’impiego di sistemi multimediali in aula per quelle attività didattiche che richiedano l’uso del
computer soltanto da parte del docente, evitando di impegnare ore di lezione in Laboratorio;

  stimolare e abituare  sempre più i docenti ad impiegare tecnologie Multimediali al servizio della didattica,
valorizzando la Classe Docente in forma diversa in base alle competenze acquisite;

  migliorare l'interazione con gli studenti e il rafforzamento del processo comunicativo docente-discente,
mediante l'utilizzo di strumenti e tecnologie multimediali, simulazioni ed animazioni di esperimenti non
realizzabili nella pratica;

  permettere agli studenti un maggiore coinvolgimento nella lezione grazie alle potenzialità multimediali
offerte dai contenuti digitali creati dal docente.


