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Letteratura per l’infanzia e flipped classroom: la formazione dei futuri docenti 
Alessandra La Marca 
È riconosciuta l’importanza della letteratura per l’infanzia come strumento per motivare alla lettura e 
trasmettere contenuti disciplinari ai bambini. Ma i futuri insegnanti ricevono una preparazione 
adeguata in modo da sapere come utilizzare i libri nella loro didattica? Una volta in classe, ricevono 
feedback per sviluppare la capacità di insegnare utilizzando la letteratura per l’infanzia?  
L’evidenza empirica ci dimostra che non esistono risposte a tali quesiti. L’obiettivo del presente 
studio è stato quello di analizzare come un modello Flipped Classroom potesse essere utilizzato nel 
corso di Letteratura per l’infanzia. La ricerca descrive l'esperienza di 272 studenti universitari del 
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e dell’infanzia presso l'Università di Palermo 
nell'anno accademico 2015/2016. 
Il modello Flipped da l’opportunità di integrare la tecnologia alla letteratura per l’infanzia. I risultati 
della ricerca mostrano come utilizzando il modello Flipped  è possibile  sviluppare strategie di 
apprendimento, impegno motivato, problem solving e capacità di pensiero critico in un ambiente 
collaborativo. Gli esiti dimostrano l’importanza, nella formazione dei futuri docenti, 
dell’approfondimento, in letteratura per l’infanzia, delle metodologie da utilizzare in classe. È 
importante, pertanto, offrire anche ai docenti in servizio l’opportunità di sviluppare competenze 
specifiche in tale ambito.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Modello flipped, letteratura per l’infanzia, formazione 
primaria 
 
Children's literature and flipped classroom: the training of future teachers  
Alessandra La Marca 
The value of children’s literature as a tool for teaching children disciplinary subjects and motivating 
them to become readers is well recognized. But, are future teachers receiving sufficient preparation in 
the field of children’s literature to know how to use books in their teaching? Once in the classroom, 
do teachers receive feedback for their professional development in how to teach using children’s 
literature?  
Empirical evidence relating to these questions does not exist. The purpose of this study was to gain a 
current, in-depth look at how undergraduate students of pre-primary and primary education course at 
Palermo University select and use children’s literature. The research describes the experience of 272 
undergraduate students in a course of Children’s literature using the Flipped Classroom Model during 
academic year 2015/2016. 
The advantages of flipped learning model provides an opportunity to technology integration with 
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literature related activities. The results of the study show how using the flipped classroom model 
provides opportunities to develop engagement strategies to facilitate students’ teamwork, problem 
solving and critical thinking skills in a collaborative environment. These findings demonstrate the 
importance of educating future teachers on children’s literature and how to use it in the classroom. 
Specifically, multiple courses in children’s literature should be required in teacher preparation 
programs and professional development opportunities for teachers should be offered. 
Keyword: Flipped model, children's literature, primary and pre-primary education 
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Digitods e touch screens tra contesti formali e informali  
Maria Annarumma 
Nella società 2.0 stiamo assistendo alla rinascita dell’infanzia determinata dalle “tecnologie touch” 
dopo la sua comparsa determinata dalla stampa di Gutenberg (Postman 1984). 
Le tecnologie touch sono sempre più significative nella nostra quotidianità, svolgono un ruolo sin dai 
primi anni di vita, per la loro capillare diffusione nelle nostre case (Istat 2015, Censis-Ucsi 2016) per 
l’immediatezza delle risposte in termini di interattività e per il coinvolgimento mediale che affascina e 
catalizza l’attenzione.  
Il fascino che sortisce nei primi anni di vita è indubbio; i digitods (Leathers et al. 2015) comprendono 
naturalmente, e non occorre insegnare loro come fare; attivano processi e strategie per utilizzare 
queste tecnologie.  
La prima fase della ricerca-azione si è svolta attraverso una indagine esplorativa per cui sono stati 
utilizzati strumenti quantitativi e qualitativi (questionari, focus group e osservazioni videoregistrate). 
L’obiettivo è stato quello di indagare il ruolo delle famiglie e la mediazione esercitata nell’uso delle 
tecnologie touch; dall’analisi del contesto informale è stata, successivamente posta attenzione al 
contesto formale, e, quindi all’uso che i bambini fanno all’interno della classe durante le attività 
ludiche, ponendo attenzione all’approccio, alla differenza di genere, alla modalità di interazione, alla 
scelta delle app e alla loro esecuzione.  
La prosecuzione della ricerca sarà finalizzata all’acquisizione dei concetti base (literacy e numeracy) 
attraverso app dedicate e dell’analisi dello sviluppo di specifiche abilità e competenze digitali che i 
bambini attivano con l’uso delle tecnologie touch così come gli effetti che esse sortiscono e che 
dovrebbero tradursi in termini di apprendimento. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): tecnologie touch, digitods, contesto formale e informale, 
apprendimento. 
 
Digitods and touch screen in formal and informal contexts  
Maria Annarumma 
In “2.0 Society” we are witnessing the rebirth of childhood determined by the "touch technology" 
after the rise of childhood determined by the Gutenberg press (Postman 1984). 
The touch technologies are increasingly important in our daily lives, they play an important role since 
the early years of life, because of their widespread distribution in our homes (Istat 2014, Censis-Ucsi 
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2014) for the immediacy of the responses in terms of interactivity and the medial involvement that 
fascinates and attracts the attention. 
The charm which does in the first years of life is no doubt; the digitods (Leathers et al.) comprise in 
natural way, and it isn’t necessary to teach them how to do; they activates processes and strategies to 
use these technologies. 
The first phase of the research took place through an exploratory survey, for which quantitative and 
qualitative tools were used (questionnaires, focus groups and videotaped observations). The goal was 
to investigate the role of families and exercised mediation in the use of touch technologies, from the 
analysis of the informal environment was subsequently placed attention to the formal context, and 
therefore the use that children make in the classroom during play activities, paying attention to the 
approach, the gender difference in the interaction style, the choice of app and the conduct of the play. 
The prosecution of the research will be aimed at the acquisition of basic concepts (literacy and 
numeracy) through dedicated apps and the analysis of the development of digital skills and specific 
competences that children activated with the use of touch technology as well as the effects they 
implicate and that should be reflected in learning.  
Keyword: touch technology, digitods, formal and informal context, learning. 
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Aule 3.0. Il flipped learning in una scuola che cambia per la costruzione delle competenze.  
Alberto Fornasari 
Il flip teaching è una metodologia didattica che sta prendendo campo all'estero negli ultimi anni. Le 
classi coinvolte in questa metodologia, dette flipped classroom, sono protagoniste di una inversione 
delle modalità di insegnamento tradizionale in cui il docente è il dispensatore del sapere e l'allievo 
recepisce, esercitandosi prevalentemente a casa. Le attività avvengono in modalità blended e, di 
conseguenza, è fondamentale l'uso delle nuove tecnologie per fornire le adeguate risorse agli allievi al 
di fuori del contesto classe. Si utilizza il termine "flip" in quando viene ribaltata la modalità in cui 
vengono proposti i contenuti e i tempi utili per l'apprendimento. In una flipped classroom la 
responsabilità del processo di insegnamento viene in un certo senso "trasferita" agli studenti, i quali 
possono controllare l'accesso ai contenuti in modo diretto, avere a disposizione i tempi necessari per 
l'apprendimento e la valutazione. Può quindi l’insegnante riappropriarsi del suo ruolo e nello stesso 
tempo parlare un linguaggio più vicino a quello degli studenti? E’ possibile sfruttare tutte le 
informazioni che sono già accessibili agli studenti tramite i diversi canali dell’era della 
comunicazione? E’ possibile che i ragazzi si sentano più responsabili del loro apprendimento? Si 
riporta, come studio di caso, il percorso di formazione docenti attivato dallo scrivente nel 2016 presso 
l’IISS “Leonardo da Vinci” di Martina Franca.  
Parole chiave: flipped teaching, classroom, TIC, flipped learning, problem based learning  
 
Classroom 3.0 The flipped learning in a school who changes for the construction’s skills 
Alberto Fornasari 
The flipped teaching is an educational methodology who, in the last years, is increasing moreover 
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abroad. The classrooms get involved in this methodology, called flipped classroom, are the main 
characters of a u-turn of the modalities of the traditional teaching, in which the teacher is in charge to 
get the know-how and the student recognizes it, mainly training at home. The activities take place in 
blended modality and so it is important the use of new technologies in order to supply appropriate 
resources to the students outside of the classroom’s context. It is used the word “flip” because it is 
changed the modality by which the contents and the periods are submitted for the learning. In a 
flipped classroom the responsibility of the learning’s process moves to the students “it is transferred”, 
they can check the access to the contents in a direct way; they can have the necessary time for the 
learning and for the evaluation too. Can the teacher have again its role and at the same time speak 
about a language who gets close to the students? Is it possible to take advantage of the information 
already accessible to the students through the different channels in the age of the communication? Is it 
possible that the students are more responsible of their learning? It is pointed out, as case study, the 
path of the teachers ‘learning started by the writing in 2016 at the Institute IISS”Leonardo da Vinci” 
in Martina Franca.  
Keyword: flipped teaching, classroom, TIC, flipped learning, problem based learning  
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La professionalità dell’insegnante inclusivo tra formazione e aggiornamento: una ricerca 
sull’uso delle tecnologie tra i corsisti TFA  
Elena Pacetti, Manuela Fabbri 
Il presente contributo prende forma dal filone di ricerca che il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna sta sviluppando sulla professionalità degli insegnanti, in 
particolare dalla ricerca “La formazione iniziale degli insegnanti. Un’indagine sul TFA a Bologna” 
avente come obiettivo quello di valutare l’efficacia della seconda edizione del Corso di studi 
finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie (Tirocinio 
Formativo Attivo) introdotto con DM. 249/2010. 
Il focus di questo intervento, che riguarda pertanto il percorso di formazione professionale 
dell’insegnante prima del suo ingresso nel mondo del lavoro, prende specificamente in esame i 
materiali raccolti nell’A.A. 2014/15 tramite questionari a risposte chiuse (con scala Likert), 
somministrati ai corsisti all’inizio e al termine dell’esperienza TFA. 
In linea con scelte contenute nella Legge 107/2015 nonché con il Piano Nazionale Scuola Digitale, la 
riflessione si incentra, tra i diversi e molteplici aspetti emergenti, sia sui benefici apportati dall’uso 
delle tecnologie durante l’esperienza di tirocinio, sia sull’intenzione dei corsisti, alla fine del percorso 
TFA e sulla base delle competenze maturate, di usare le ICT come strumenti di mediazione didattica e 
di inclusione, ma anche di comunicazione con i colleghi, di documentazione e aggiornamento in 
servizio. I risultati evidenziano alcuni aspetti positivi, ma anche alcuni elementi di problematicità che 
richiedono una particolare riflessione sulle politiche di formazione della professionalità docente. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : professionalità degli insegnanti; ICT; inclusione; 
formazione iniziale. 
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Professional development of inclusive teacher between initial education and in-service training: 
a research on the use of ICTs among TFA’s students  
Elena Pacetti, Manuela Fabbri 
This contribution takes the form from the research that the Department of Education of the University 
of Bologna is developing on teacher professionalism, in particular from the research “The initial 
education of teachers. A survey on the TFA in Bologna” with the goal to evaluate the effectiveness of 
the second edition of the course of study aimed to obtain the qualification for teaching in secondary 
schools (Tirocinio Formativo Attivo) introduced by DM. 249/2010. 
The focus of this paper, therefore regards the professional development of teacher before entering the 
working world, specifically takes into consideration the materials collected during the academic year 
2014/15 through questionnaires with closed answers (Likert scale), distributed to students at the 
beginning and at the end of the TFA’s experience. 
In line with decisions contained in Law 107/2015 as well as with the Piano Nazionale Scuola Digitale 
(National Plan Digital School), the reflection focuses, among the diverse and multiple emerging 
issues, about: the benefits from the use of technologies during the internship experience; the intention 
of the participants, at the end of TFA path and in view of growing skills, to use ICT in their didactic 
and for inclusion; the intention to use ICT for communication with colleagues, documentation and in-
service training. The results show some positive aspects, but also some elements of concern that 
require special reflection on the training policies of the teaching profession. 
Keyword: teacher professionalism; ICT; inclusion; initial education  
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Potenzialità e limiti dei social network come strumenti di inclusione sociale per le persone con 
disabilità  
Stefania Manca 
Pochi studi hanno esaminato finora le potenzialità dei social network (SN) come strumenti di 
inclusione sociale per le persone con disabilità. Un’indagine condotta in Italia tra diverse tipologie di 
persone disabili ha consentito di esplorare le abitudini e le motivazioni d’uso più frequenti, oltre che 
le maggiori criticità a cui va incontro questa fascia della popolazione. Nel 2015 è stato somministrato 
un questionario online che ha consentito di raccogliere 144 risposte complete. I risultati mostrano che 
Facebook è il sito più usato (92,4%), con una frequenza almeno quotidiana (81,3%). Solo pochi dei 
rispondenti (12,5%) dichiarano di non avere amici disabili tra i contatti nel social network. Per quanto 
riguarda l’appartenenza a gruppi dedicati alla disabilità, la distribuzione di chi ne fa parte e di chi non 
è membro è abbastanza simile (55,6% e 44,4%). Per quanto riguarda l’esperienza generale, la 
maggior parte percepisce i SN come un’opportunità per trovare vecchi amici, come uno strumento per 
tenersi aggiornati sulle novità e gli eventi correlati alla propria disabilità, o per scambiare 
informazioni utili con colleghi, compagni di scuola, ecc. Infine, i problemi maggiori di accessibilità 
riguardano questioni generali di accessibilità e di accesso ad Internet. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Social network, Facebook, Disabilità, Inclusione, 
Accessibilità 



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

 
Potentials and limitations of social network sites as tools of social inclusion for people with 
disability  
Stefania Manca 
Very few studies have investigated the potential of social network sites (SNS) as tools of social 
inclusion for disabled people so far. A study carried out in Italy among different types of people with 
disabilities allowed to explore frequency of use and most recurrent motivations, as well as the most 
frequent limitations met by these people. An online survey was administered in 2015 and 144 
complete responses were collected. The results show that Facebook is the favourite SNS (92.4%) and 
it is visited at least once a day (81.3%). Only few of the respondents (12.5%) reported that they did 
not have disabled friends among their SNS friends. Regarding membership of groups related to 
disability issues, the distribution of respondents who were members and those who were not members 
was quite close (55.6% and 44.4%).  As far as general experience of SNS is concerned, the majority 
of the respondents perceive SNS as an opportunity to find old friends, as a means through which to be 
kept updated about news and events related to their disability or to exchange useful information with 
colleagues, schoolmates, etc. Lastly, the most reported accessibility problems are general problems of 
accessibility and Internet access. 
Keyword: Social network sites, Facebook, Disability, Inclusion, Accessibility 
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Le priorità percepite nella formazione sulle tecnologie didattiche  
Andrea Mangiatordi 
Tra le novità introdotte nelle scuole italiane dal Piano Nazionale Scuola Digitale dal 2015 è 
contemplata la figura dell’Animatore Digitale, incaricato di promuovere l’uso della tecnologia nella 
didattica e nella quotidianità scolastica, attraverso azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte a 
colleghi, alunni e famiglie. 
L’istituzione di questo ruolo ha comportato un investimento economico notevole, oltre a richiedere un 
impegno maggiore da parte dei volontari che se ne sono fatti carico. Attraverso un questionario 
prevalentemente a risposta chiusa somministrato online a 318 Animatori Digitali in procinto di 
iniziare un percorso di formazione si è cercato di rilevare quanto i rispondenti condividessero 
l’attribuzione di priorità a quattro dimensioni di utilità comunemente attribuite alle tecnologie 
didattiche secondo la letteratura, ovvero: 1) la possibilità di semplificare e velocizzare il lavoro dei 
docenti; 2) gli effetti positivi sugli apprendimenti; 3) l’ampliamento delle strategie didattiche di un 
docente; 4) gli effetti positivi sull’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
In un’unica domanda aperta i rispondenti hanno potuto aggiungere indicazioni rispetto a ulteriori 
dimensioni di utilità. Un totale di 72 persone ha fornito una risposta anche a questa domanda. 
Le risposte saranno presentate incrociando i dati relativi a genere, provenienza geografica, area 
disciplinare e ordine di scuola. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : animatori digitali, tecnologie didattiche, inclusione, 
formazione dei docenti 



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

 
Perceived priorities in educational technology teacher training  
Andrea Mangiatordi 
Since 2015, a national plan of innovation of the Italian school system includes a special role for 
teachers who want to volunteer in being promoters of technology enhanced learning and, in general, 
of a digital culture among teachers, students and families. The institution of such a role required a 
considerable financial effort, besides requesting teachers to add some more load to their working 
days. A questionnaire was administered online to 318 of these volunteers who were about to start 
attending professional development courses to prepare for this new activity. The aim was at 
discovering what priority they attributed to four different possible positive effects of the adoption of 
digital technology at school, as they were found in literature: 1) the possibility of simplifying and 
speeding up the work of teachers; 2) the positive effects they can have on learning; 3) the enrichment 
and expansion of teaching strategies for teachers; 4) the effects on inclusive education for children 
with Special Educational Needs. One openended question allowed respondents to add their views on 
what is a priority besides the mentioned point. This question received a total of 72 answers. 
Data will be analysed crossing priorities and demographics.  
Keyword: educational technology, inclusion, teacher training 
 


