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Carissime/i, 
in riferimento alla tempistica, nel mese di gennaio 2015 era prevista la compilazione del Questionario iniziale 
docenti / dirigente / genitori Vi ringrazio perche' abbiamo rispettato i tempi che ci avevano assegnato per 
questa prima fase. 
 
Per quanto riguarda il blog DIDATTICA NUOVA ho pubblicato le foto ricordo dell'incontro Smart Family del 
27/01/2015 http://blog.edidablog.it/edidablog/didatticanuova/2015/01/27/72/  e ringrazio le colleghe della 
scuola primaria per la preziosa partecipazione con le loro classi. 
 
Sempre sul blog DIDATTICA NUOVA trovate le foto de' Le scatole dei pensieri sparsi (strumento anonimo) 
http://blog.edidablog.it/edidablog/didatticanuova/2015/01/26/la-scatola/ delle classi prime A-B-C-D di scuola 
sec. di primo grado. 
 
Copio&incollo da descrizione che lo staff Smart Future ci ha fornito  
Si tratta di un contenitore in cui docenti e studenti delle classi prime di scuola sec. di primo grado potranno 
inserire post-it o semplici pezzettini di carta su cui annotare pensieri e considerazioni rispetto all’introduzione 
della Suite in classe e alla sua adozione nella didattica. I docenti dovranno indicare sui bigliettini, sui fogli o 
post-it, il ruolo “docente”. La scatola sarà posta sulla cattedra ed utilizzata in due fasi della sperimentazione: 
gennaio e aprile 2015.  
 
Questo comportera’, dunque, anche l’inserimento da parte dei docenti dei propri pensieri sparsi  
 
prima fase per gli studenti, a partire da gennaio 2015 
1A l'insegnante entra in classe  e tu speri che... 
1B l'insegnante entra in classe  e tu speri che... 
1C l'insegnante entra in classe  e tu speri che... 
1D l'insegnante entra in classe con i tablet e tu speri che... 
  
seconda fase per gli studenti, a partire da aprile 2015 
1A Tu e la classe: racconta, disegna, scatta una foto. 
1B Tu e la classe: racconta, disegna, scatta una foto. 
1C Tu e la classe: racconta, disegna, scatta una foto. 
1D Tu e la classe tecnologica: racconta, disegna, scatta una foto. 
 
Gli studenti della 1D avrebbero dovuto realizzare a Gennaio anche una Tavola degli umori (moodboard) -
strumento pubblico- ma immagino che a causa del trasloco in biblioteca questo non sia stato possibile. Se 
cosi' fosse, si potrebbe cominciare a prepararla a partire da febbraio cosi’ da cercare di restare comunque 
nella tempistica richiesta dal progetto. 
 
Copio&incollo da descrizione che lo staff Smart Future ci ha fornito 
La tavola degli umori può essere realizzata attraverso un cartellone posizionato su una delle pareti dell’aula. 
Essa permetterà di rilavare gli aspetti emotivi legati all’uso della suite in aula, con riferimento alle difficoltà e 
alle potenzialità della sua introduzione. La moodboard sarà attivata per tutta la durata della sperimentazione 
 
Ecco i punti di su cui gli studenti potranno esprimere le proprie emozioni  
- Quale attività ti ha divertito di più?  
- Quale di meno? 
- Attraverso quale strumento/attività hai imparato di più? 
- Se potessi fare con il tablet... 
 
Colgo inoltre l'occasione per comunicare che la dott.ssa Maria Filomia (Pedagogista Phd in Scienze Umane 
e della Formazione), ricercatrice del progetto Samsung che ci segue, verra' nella nostra scuola lunedi' 
02/02/2015 per  conoscere meglio la nostra realta’ e fare anche il punto sul percorso da fare insieme 
quest'anno. Se le avete preparate, potreste condividere nella mailing list di progetto le schede EAS e la 
scheda_documentazione_diario che avete predisposto o che pensate di realizzare? 
  
Grazie e buon fine settimana, Linda 


