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Guida del docente: Suggerimenti e trucchi
per diventare un digital teacherpreneur
Introduzione
Questa guida è stata sviluppata nell'ambito del programma Erasmus+ come parte del progetto
internazionale "Digital Entrepreneurship: Innovative Teacher Training", in breve "Digital
Teacherpreneur". Il progetto mira a sviluppare, concorrere, trasferire ed implementare pratiche
innovative volte a migliorare il profilo delle abilità e delle competenze digitali di insegnanti e formatori
professionali legati all’imprenditorialità, in particolar modo, all'imprenditoria digitale.
In questa guida saranno forniti una serie di strumenti, applicazioni, software, metodi e attività adatti
all'istruzione professionale e al supporto della mentalità imprenditoriale di studenti, alunni e
tirocinanti. L'obiettivo principale è mostrare ad insegnanti, educatori e formatori professionali, nuovi
modi innovativi di istruzione, inclusi strumenti digitali e online per aumentare l'efficienza, l'attrattiva
e la qualità dell'apprendimento. Si possono, inoltre, trovare suggerimenti e trucchi sul tipo di strumenti
da includere nelle attività di insegnamento e su come aiutare la formazione della mentalità
imprenditoriale negli studenti, in particolare nell'area dell'imprenditoria digitale.
La Guida del docente è divisa in 3 parti: (1) Metodi didattici; (2) Strumenti tecnologici e digitali e (3)
Strumenti imprenditoriali. Ogni parte è focalizzata su diverse attività e strumenti che possono essere
utilizzati durante lezioni o corsi professionali. In primo luogo, vengono introdotti strategie e strumenti
didattici e programmi da applicare sul piano didattico. In secondo luogo, viene presentata un'ampia
gamma di strumenti tecnologici utili e innovativi quali app digitali. Infine, si potrà imparare a conoscere
i vari strumenti utilizzati nel mondo imprenditoriale.
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1. Metodi didattici
1.1.

Strategie e principi
1.1.1.

Design thinking

Design thinking è un processo ed un approccio interattivo per la risoluzione dei problemi sempre più
diffuso nel mondo degli affari. Durante questo processo si mira a comprendere un utente/cliente,
sfidando i presupposti, ridefinendo i problemi, identificando strategie e soluzioni alternative che
potrebbero non essere immediatamente evidenti con il nostro livello iniziale di comprensione. Si tratta
di mettere in discussione il problema, i suoi presupposti e le sue implicazioni.
Design Thinking significa analizzare un problema, proprio come farebbe un designer, per trovare una
soluzione. È un modo per offrire una soluzione a un problema. Dividiamo il problema in parti più
piccole, le analizziamo, pensiamo molto, senza limiti, in modo empatico e insieme agli altri membri del
team, allora saremo molto più vicini a trovare la soluzione che cerchiamo.
Il processo Design Thinking si svolge attraverso 5 azioni fondamentali: (1) empatizziamo, (2) definiamo,
(3) escogitiamo, (4) prepariamo un prototipo e (5) testiamo.

Immagine 1: Fonte: https://perspect.it/design-thinking/

L'attuale diffusione e la popolarità del Design Thinking derivano dalla sua capacità di generare soluzioni
innovative in brevissimo tempo. E’ bello poter offrire agli allievi che studiano l’imprenditoria, ed in
modo particolare l’imprenditoria digitale ed ai futuri proprietari di start-up, una metodologia con cui
possono crescere e sviluppare una cultura creativa e innovativa all'interno della classe.
Il Design Thinking sta emergendo oggi come uno degli strumenti più utili volti a promuovere con
successo l'imprenditorialità e l'innovazione. Una metodologia dirompente focalizzata sul cliente al
centro di tutti gli sforzi aziendali ed applicabile a qualsiasi ambiente aziendale che richiede un
approccio diverso e creativo. Sarebbe auspicabile che gli insegnanti sostenessero la sperimentazione
di idee imprenditoriali da parte dei propri studenti in quanto le stesse possono successivamente
portare allo sviluppo di processi imprenditoriali.
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1.1.2.

Apprendimento basato sul progetto

L’apprendimento basato sul progetto (PBL) è un metodo di insegnamento nel corso del quale gli
studenti apprendono impegnandosi attivamente in progetti reali e significativi.
Allo scopo di aiutare insegnanti, scuole e organizzazioni a misurare, calibrare e migliorare la loro
pratica, è stato creato un modello completo e documentato sulla ricerca per PBL. In Gold Standard PBL,
i progetti si concentrano sull'acquisizione di conoscenze chiave, comprensione e capacità di successo.
Quando si usa il PBL, uno dei maggiori ostacoli per molti insegnanti è la necessità di rinunciare a un
certo grado di controllo sulla classe e avere fiducia nei propri studenti. In questi casi sarebbe più
opportuno che essi assumessero la funzione di “saggio sul palco” piuttosto che di “guida”. Questo non
significa certamente che gli insegnanti non "insegnino" in una classe PBL poichè molte pratiche
tradizionali rimangono, ma vengono riformulate nel contesto di un progetto.
Il PBL sta diventando ampiamente utilizzato nelle scuole e in altri ambienti educativi, con diverse
varietà messe in pratica. Tuttavia, ci sono caratteristiche chiave che differenziano il "fare un progetto"
dall'impegnarsi in un rigoroso apprendimento basato sui progetti.
Troviamo utile distinguere un "progetto
dessert"
-un
progetto
breve
e
intellettualmente leggero preparato dopo
che l'insegnante ha trattato il contenuto di
un'unità nel modo consueto- da un
progetto "piatto principale", in cui il
progetto
è
basato
sull'unità.
Nell'apprendimento basato sui progetti, il
progetto è il veicolo per insegnare le
importanti conoscenze e abilità che gli
studenti devono apprendere. Il progetto
contiene e incornicia curriculum e
istruzioni.
Contrariamente ai ”progetti dessert”, il
PBL richiede pensiero critico, risoluzione
dei problemi, collaborazione e varie forme
di comunicazione. Per rispondere a una
domanda determinante e creare un lavoro
di alta qualità, infatti, gli studenti devono
fare molto di più che ricordare le
informazioni, devono usare capacità di
pensiero di ordine superiore ed imparare a
lavorare insieme come una vera squadra.

Immagine 2: Fonte: https://www.pblworks.org/what-is-pbl
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1.1.3.

Metodo Push

Il Metodo Push è uno strumento strategico che aiuta a trasformare i pensieri in azioni reali. In altre
parole, utilizzando il Metodo Push, il comportamento intraprendente diventa interiorizzato - e
viceversa - quell'azione è spinta dalla riflessione in modo che l'azione diventi consapevole, e quindi
suscettibile a miglioramenti.
Il metodo Push fa parte della didattica dell'imprenditorialità e, includendolo nel processo di
apprendimento e insegnamento, viene promossa la capacità di agire. In generale, la didattica
dell'imprenditorialità descrive come le conoscenze e le abilità accademiche possono essere convertite
in competenze personali, compreso il comportamento intraprendente.
La semplicità del Metodo Push si basa sul principio di pensare a un'idea o progetto, quindi visualizzare
l'azione - cosa faresti, cosa sarebbe necessario per renderlo reale- e infine procedere all'azione che
provoca il cambiamento, che è spingere per iniziare effettivamente ad agire. Il metodo Push si basa su
sette strategie, ciascuna delle quali supporta il comportamento imprenditoriale in un contesto di
insegnamento.
Queste strategie sono:
• Utilizzare esperienze di maestria
• Iniziare utilizzando i propri mezzi
• Usare l’Intuizione ed agire secondo le proprie riflessioni personali
• Possedere il coraggio di fallire
• Essere disponibili al cambiamento delle abitudini
• Utilizzare modelli di ruolo
• Mirare a raggiungere una ricompensa per l'azione
intraprendente come obiettivo di apprendimento.

ponendosi

questo comportamento

Chi vuole saperne di più sul metodo Push, può dare un'occhiata allo studio dell'Università di Aarhus:
www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurship-didactics-the-push-method.pdf

Immagine 3: Fonte: https://www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurship-didactics-the-push-method.pdf
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1.1.4.

Flipped classroom, la classe capovolta

Flipped Classroom (classe capovolta) è un modello pedagogico che trasferisce il lavoro di determinati
processi di apprendimento al di fuori dell'aula e utilizza il tempo in classe, insieme all'esperienza
dell'insegnante, per facilitare e migliorare altri processi di acquisizione e pratica della conoscenza
all'interno della classe.
È un approccio completo che combina
l'istruzione diretta con metodi costruttivisti,
aumentando l'impegno e il coinvolgimento
degli studenti con il contenuto del corso e
migliorando
la
loro
comprensione
concettuale. È un approccio globale che, se
applicato con successo, supporterà tutte le
fasi di un ciclo di apprendimento (tassonomia
di Bloom).
Quando gli insegnanti progettano e
pubblicano una classe "online", possono
Immagine 4: Fonte: https://skooler.com/the-flipped-classroompensare al coinvolgimento degli studenti
supports-multiple-styles-of-learning/
nell'apprendimento attivo che può essere
facilitato attraverso domande, discussioni e attività applicate che incoraggiano l'esplorazione,
l'articolazione e l'applicazione delle idee.
La classe capovolta consente agli insegnanti di dedicare più tempo all'attenzione e alla diversità.
Fornisce agli studenti la possibilità di accedere nuovamente ai migliori contenuti generati o forniti dai
loro insegnanti. Crea un ambiente di apprendimento collaborativo in classe.
La classe capovolta può essere utilizzata tramite Google Classroom. Google Classroom è uno strumento
creato da Google nel 2014 e destinato esclusivamente al mondo dell'istruzione. La sua missione è
consentire a un'aula di essere gestita in modo collaborativo tramite Internet.
Può essere utilizzato per facilitare l'imprenditorialità, proponendo compiti agli studenti tramite i quali
essi riescono a conoscere e scoprire le proprie qualità imprenditoriali, attraverso l’uso di materiali
come video, test, questionari, articoli, temi di ricerca.

1.1.5.Metodo Learning-by-doing, l’apprendimento attraverso l’azione
Il Learning-by-doing (l’apprendimento alltraverso l’azione) non è solo imparare sperimentando, è
imparare dal mondo reale, è un'applicazione diretta e pratica della teoria, che è necessaria, ma non è
l'unica cosa.
E’ necessario seguire alcune premesse:
1. Si impara di più quando c'è la voglia di imparare.
2. Si impara di più quando si fissano gli obiettivi.
3. Si impara di più quando c'è interesse per l'argomento, il suo contenuto aumenta la curiosità e si può
vedere la sua applicazione pratica.
4. Si impara di più quando non si ha paura del fallimento e si accettano i propri errori perché aiutano
ad aprire nuove strade.
Il learning by doing in un quadro tecnologico consentirà di raggiungere il successo quando le esperienze
saranno trasmesse su Internet, non solo le informazioni. Possiamo considerare la classe come un
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gruppo di persone intelligenti che apprendono gli stessi contenuti da percorsi diversi, in modi diversi,
con strategie diverse e con il supporto del docente.
Un'applicazione del Learning-by-doing nell'insegnamento della classe di imprenditorialità è la tecnica
Lean start-up. Il metodo Lean start-up ti insegna come guidare una start-up, come agire, quando
mutare atteggiamento, quando perseverare e far crescere un'azienda con la massima accelerazione.
Determinando specificatamente il Minimo Prodotto Fattibile in classe.

1.1.6. Esperti esterni ed imprenditori con esperienza reale
Invitare esperti esterni con esperienza reale può essere la cosa giusta quando si ha bisogno di
interessare la classe o di tradurre alcuni esempi o contenuti di apprendimento in pratica. Questi
possono essere giovani imprenditori, che hanno studiato le stesse materie degli studenti o anche nella
stessa scuola e partecipano in classe esponendo la propria esperienza imprenditoriale fin dai propri
esordi e dall'avvio della propria attività.
Questi imprenditori potrebbero organizzare visite alle proprie aziende e spiegare agli studenti gli
aspetti tecnici e professionali delle loro attività, indicando i programmi per computer e le applicazioni
specifiche utilizzate. Può essere mostrato anche l'uso di macchinari e attrezzature che richiedono
conoscenze tecniche. Tuttavia, non c'è nulla di male nell'invitare un
esperto esterno anche tramite chiamata online!
Questo metodo è collegato all'insegnamento professionale degli
studenti, poiché consente loro di entrare in empatia con l'esperto che
racconta loro la loro reale esperienza imprenditoriale in classe o nella
propria azienda consentendo agli studenti di rompere le barriere
dell'imprenditorialità e anche di conoscere la gestione di una società nel
proprio campo di studio.
Per gli studenti, potrebbe essere molto utile ed incoraggiante vedere una
persona reale, che una volta era nella loro posizione ed ora è un
imprenditore di successo. Darà loro motivazione per un ulteriore
apprendimento e mostrerà loro un possibile percorso.
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1.2.

Strumenti, applicazioni e programmi
1.2.1.

MOOC: Massive open online course

Le piattaforme MOOC offrono risorse didattiche (o educative) aperte su diversi argomenti, nonché la
possibilità di sviluppare competenze digitali ed il pensiero creativo ed innovativo dei futuri
imprenditori. Ricevono il patrocinio dell'UNESCO per la promozione delle TIC nel campo dell'istruzione.
MOOC è un acronimo che sta per Corsi Online Aperti e di Massa. I corsi aperti a tutti non rappresentano
che l'evoluzione dell'istruzione aperta su Internet. A seguito della grande diffusione che hanno avuto
queste tipologie di corsi, sono nate iniziative private, che grazie alla collaborazione di influenti esperti
in ogni materia, hanno riscosso un grande successo.
EdX (www.edx.org) è una delle più grandi piattaforme ad offrire MOOC, e
conferma l'importanza del trend dei corsi di massa e rafforza la sensazione che
rappresenti un movimento destinato a cambiare l'istruzione. Assembla corsi
erogati da Università come MIT (Massachussetts Institute of Technology /
L’Istituto di Tecnologia del Massachussetts), Harvard, Berkely e molti altri
ancora su svariati argomenti. EdX include altro interessante materiale
educativo come TEDx, TED-Ed o TedTalks. Tutto ciò può essere utilizzato in
ambito scolastico, occorre solo trovare ciò che è più adatto per il tema che
si intende trattare e la classe a cui si intende proporre. Un’altra piattaforma utilizzata per i MOOC è,
per esempio, Mixergy (www.mixergy.com) che propone molti video educativi realizzati da veri
imprenditori.
La grande innovazione dei MOOC risiede nella loro capacità di unire i nodi concettuali. Da una
concezione connettivistica, in cui la conoscenza si basa creazione di connessioni, risulta evidente che
ci sono maggiori possibilità di apprendimento nel momento in cui aumenta il numero dei nodi
concettuali. Pertanto, si suppone il passaggio da piattaforme educative chiuse ad ambienti
dell’apprendimento aperti, che supportano l’apprendimento degli studenti e la loro capacità di
mettere in relazione concetti e conoscenze. Sulla base di ciò, è possibile far conoscere ai propri studenti
questi corsi in modo che possano frequentarli e istruirsi nel campo a cui sono interessati.

Immagine 5: Fonte: https://blog.netapp.com/blogs/learning-at-massive-scalenetapp-university-innovates-with-moocs/
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1.2.2.

Lavagne interattive

Collegando un computer a un tablet, è possibile utilizzare tutti gli strumenti della
lavagna interattiva allo scopo di rendere più efficace, per gli studenti, la propria
azione didattica e le proprie lezioni.
In questo modo, si possono evidenziare, visivamente, le proprie parole attraverso
l’uso stesso della lavagna interattiva, la quale offre molte più opportunità di quella
tradizionale che si trova in ogni classe.
Se una qualsiasi scuola o istituto mette a disposizione laptops o tablet per i propri studenti, questi
hanno la possibilità di usare la lavagna interattiva. Ciò
risulta particolarmente interessante nel momento in cui si
svolge la propria attività didattica da remoto e si vuole
condividere lo stesso schermo con i propri studenti in modo
da poter interagire con loro invece che lasciare a loro un ruolo passivo. Tutti i
partecipanti possono scrivere, disegnare, spostare, copiare un file nello schermo
della lavagna condivisa. In questo modo è possibile collaborare in un ambiente
virtuale visivo.
Sulla lavagna interattiva si possono mostrare i contenuti in modo più chiaro e
consentire agli studenti di interagire con l’insegnante. Inoltre, nel corso delle
normali attività didattiche, risulta anche utile permettere agli studenti di mettere
in pratica le loro abilità di comunicazione oltre alle “flipcharts” o ai PowerPoints. Lo
sviluppo delle capacità comunicative rappresenta qualcosa di cui ogni studente
avrà bisogno nella propria futura carriera.
Esempi di lavagne interattive sono:







Doceri (www.doceri.com)
Groupboard (www.groupboard.com/products)
Explain Everything (www.explaineverything.com)
Liveboard (www.liveboard.online)
Jamboard (www.jamboard.google.com)
Open Sankoré
(www.web.archive.org/web/20130115231130/http://open-sankore.org/en)
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1.2.3.

Sistemi di gestione dell’apprendimento

I Learning management systems (LMS) (sistemi di gestione dell’apprendimento) sono piattaforme
applicative per la formazione digitale, in cui un particolare gruppo di persone, come quelli partecipanti
ad un corso di formazione, condividono dei contenuti. In questo modo si può lavorare online, scrivere
e consegnare i compiti e altre attività, commentare il lavoro degli altri, dare voti e pubblicare dati video
o audio. Tutto ciò viene caricato in uno spazio sicuro in cui nessun altro può vedere il contenuto
condiviso.
Queste piattaforme (LMS) possono anche diventare interattive, coinvolgendo il lavoro di gruppo o il
lavoro interattivo online, in cui si possono fare test e che supportano la gestione dell’istruzione.
E’ possibile usare questi strumenti per attività didattiche come strumenti
aggiuntivi per supportare l’autogestione degli studenti attraverso l’auto
apprendimento. E’ altresì vantaggioso, per insegnanti e studenti, avere
tutte le informazioni necessarie e il materiale didattico, in un unico spazio
accessibile 24 ore al giorno, senza che nessun contenuto possa andare
perso. Inoltre, queste piattaforme danno la possibilità, ad insegnanti e
studenti, di ricordare le scadenze per una migliore gestione del tempo.
Esempi di LMS sono:





Moodle (www.moodle.com)
Google Classroom (www.classroom.google.com)
Open eClass (www.openeclass.org/en/)
DOKEOS (www.dokeos.com)

1.2.4. Sistemi per l’esame dell’apprendimento degli studenti
I mezzi per esaminare l‘apprendimento degli studenti rappresentano una ottima opzione per ottenere
un feedback breve e preciso da parte degli studenti o da parte dei partecipanti ad un corso di
formazione. Con questi mezzi, insegnanti o relatori possono avere un immediato report sui progressi
da parte dei “discenti”. Durante una presentazione, il relatore può rivolgere una domanda a cui, ogni
partecipante, può rispondere in pochi secondi, contemporaneamente o singolarmente. E’ possibile
fare le “yes/no questions” o domande aperte in cui è possibile mettere assieme le osservazioni e le
proposte dei partecipanti in 2-3 parole. In questo modo è possibile fare brevi sessioni di
“brainstorming” e mostrarli a ciascun partecipante o chiedere l’opinione del “pubblico” che può
manifestare il proprio assenso o disaccordo. Questa opzione offre la grande opportunità di avere il
“feedback” di grandi gruppi, quando non si ha la possibilità di avere la risposta di ogni singolo
partecipante. Risulta molto vantaggioso usare questi strumenti nel momento in cui si parla di fronte
ad un ampio pubblico, come ad esempio un gruppo costituito da 2-3 classi di studenti e si desidera che
gli studenti continuino a interagire. Ciò è possibile poiché questi “tools” garantiscono l’anonimato e
favoriscono l’interazione anche di coloro che per timidezza non sono, normalmente, disposti a
interagire e condividere il proprio punto di vista.
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In ambito scolastico, si possono fare rapidamente sondaggi senza
dover giungere ad un risultato attraverso ampie discussioni. Per
quanto riguarda il “brainstorming”, ad esempio la raccolta delle
idee da parte degli studenti o le attività pregresse per preparare
nuovi argomenti, esso risulta, altresì, più facile se stimolato con
questi strumenti. Inoltre, è possibile ricorrere a questi strumenti
anche online o in occasione dell’insegnamento a distanza per avere
l’interazione degli studenti.
Programmi gratuiti per la verifica della comprensione degli studenti
o dei tirocinanti sono, ad esempio:




Socrative (www.socrative.com)
Classtime (www.classtime.com/en)
Mentimeter (www.mentimeter.com)

1.3.

Attività scolastiche
1.3.1.

Serious Games

I Serious games sono giochi progettati con uno scopo principale ben diverso da quello del puro
intrattenimento. I “serious games” (SG) rappresentano un approccio moderno ed interattivo per
formare le persone in un ambiente controllato, generalmente isolato dalla realtà. Oltre come giochi
educativi, i “SG” possono anche essere utilizzati per sostenere posizioni sociali e culturali, per sradicare
e modificare determinate posizioni, portando a cambiamenti sociali potenzialmente significativi a
lungo termine. Esempi di serious games possono essere i
seguenti:
Second Life (www.secondlife.com) è un mondo virtuale
utilizzato negli ultimi anni da molti educatori. Second Life offre
una nuova forma di apprendimento abilitando l’apprendimento
esperenziale in un gioco di ruolo ambientato in un contesto 3D.
Second Life è interpretato da migliaia di giocatori e vi è persino
un negozio dove le persone possono vendere le loro creazioni e
guadagnare soldi reali.
Umanager (www.umanager.itd.cnr.it) è un gioco gestionale
ideato per promuovere lo sviluppo delle capacità
imprenditoriali di giovani studenti. Il gioco offre ai giovani
l’opportunità di confrontarsi con la gestione di un villaggio
turistico, stimolando le capacità decisionali e di “problem
solving” in un ambiente simile alla realtà.
Youtuber Life (www.youtuberslife.com) è un gioco di ruolo che
permette di sperimentare la vita di un YouTuber e mette a
disposizione tutti gli strumenti per avviare il proprio canale.
Gestisce gli iscritti, le visualizzazioni, i “mi piace” e da la
sensazione di gestire un vero e proprio canale YouTube. La
finalità del gioco è quella di rendersi conto che questo lavoro
implica momenti molto difficili e non solo divertenti.
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Infine, Mashinky (www.mashinky.com) che è un “serious
game” che ha lo scopo di sviluppare una mente
imprenditoriale. Si deve organizzare, su una cartina, una
attività di trasposto e incrementare il proprio dominio allo
scopo di farlo crescere. Nel corso del gioco, si deve
mettere un veicolo sul terreno, trovare percorsi favorevoli,
aggiornare i veicoli e lavorare sulle proprie risorse.
L’obiettivo principale del gioco è quello di realizzare un
profitto.

1.3.2.Strumenti per l’insegnamento delle attività imprenditoriali
Se si insegna in un corso di studi di discipline economiche, certamente si è sentito parlare delle
cosiddette “IDEA tools”, ideate dall’Università della Danimarca meridionale. Lo scopo del “IDEA-BMC”
(Business Model Creator) (www.idea-bmc.eu) è creare un modello di business per una specifica
attività commerciale. Si tratta di uno strumento innovativo per gli studenti di economia aziendale e
per quelli della formazione professionale, nonchè per tutti coloro che vogliono imparare a gestire
un’impresa in modo efficace. Questo modello permetterà di avere la totale comprensione di come si
crea valore per i propri clienti, di come si genera un flusso di cassa, come si identificano i clienti e molti
altri aspetti legati al “business”.
Il BMC è uno strumento che renderà più facile per gli studenti comprendere l’ambiente aziendale,
incoraggiare il loro spirito imprenditoriale e migliorare la loro competitività e la crescita economica
delle loro potenziali attività economiche. Questo strumento è progettato per aiutare gli studenti a
creare e sviluppare una strategia di impresa efficace e per incoraggiare loro nelle proprie attività
imprenditoriali. La conoscenza acquisita da “IDEA-BMC” è utile anche per accrescere le possibilità degli
studenti nel mercato del lavoro. Ulteriori informazioni su come utilizzare questo strumento di business
sono spiegate in questo breve video: www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI&feature=youtu.be
Oltre al Business Model Creator, “IDEA Tools” include altri materiali educativi, fogli di lavoro e attività
suggerite come laboratori per sostenere lo spirito imprenditoriale tra gli studenti. Altro su www.ideacamp.eu.

Immagine 6: Fonte: http://idea-bmc.dk/
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2. Strumenti tecnologi e digitali
2.1.

Strumenti, applicazioni, programmi
2.1.1.

Contenuto e strumenti di ricerca

Le “content ideas” (idee per creare contenuti) e gli strumenti di ricerca sono ottimi strumenti per
avviare nuovi progetti o per il “brainstorming”. Piuttosto che effettuare una singola ricerca multipla
attraverso Google o Ecosia (o altri motori di ricerca) si possono utilizzare altri metodi per una ricerca a
più ampio raggio. Questo sistema ha il vantaggio di associare immediatamente tutte le precedenti
ricerche effettuate sul tema o argomento sul quale si intende fare
una ricerca. Si ottiene così una panoramica istantanea di tutto
quanto è connesso alla propria idea. In questo modo si possono
anche scoprire connessioni e verificare tutte le possibili connessioni
collegate all’argomento, a cui non si era, in precedenza, pensato.
In un contesto educativo come quello delle scuole, questi strumenti possono essere utilizzati per lavori
di gruppo o “peer-work”. Si tratta di un ottimo punto di partenza, se si fa ricerca scientifica e si desidera,
per il proprio lavoro, un punto di vista più ampio. Lo stesso principio può essere utilizzato durante una
lezione quando si vuole che gli studenti si preparino per nuovi
argomenti della propria materia.
Esempi di questi programmi sono Answer the public
(www.answerthepublic.com) che fornisce idee per creare contenuti su
ciò che pensa o cerca la maggior parte delle persone, e, KeywordPro
(www.keywordpro.net) che, analogamente, aiuta a distinguere le
ricerche relative alla parola chiave scelta.

2.1.2.

To-do list e strumenti di motivazione

Sei disordinato/a? Hai troppi compiti da svolgere? Usa alcuni degli strumenti gratuiti sulle liste delle
cose da fare o alcuni strumenti per la divisione del lavoro per te o i tuoi colleghi. Esempi dei suddetti
strumenti sono Momentum (https://bit.ly/33zpfAH) o Asana (www.asana.com).
Momentum è un programma che ricorda i propri compiti e offre
una motivazione nei confronti del proprio lavoro. Sostituisce la
finestra “nuova scheda” sul browser Chrome e si apre ogni qual
volta si apre una nuova scheda. Non solo mostra le cose da fare ma
offre anche messaggi motivazionali in un tempo e una frequenza
prestabiliti. Le liste di cose comuni da fare (che siano in formato
digitale o cartaceo) corrono il rischio di essere messe da parte o
dimenticate. D’altro lato, “Momentum” stesso dà un promemoria sulle proprie attività e consente di
non doverci pensare ulteriormente. Momentum è una estensione del browser Google Chrome,
pertanto può essere utilizzato solo attraverso questo browser o con una app sul proprio smartphone.
Momentum è utile sia per studenti che insegnanti per tenere a mente i propri impegni e per rendere
più efficace la gestione del tempo.
Asana è un programma di gestione per gruppi costituiti da più di 5
persone. Con questo tool si possono avviare diversi progetti con
compiti per tutte le persone del gruppo. Asana collega il processo
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lavorativo, indipendentemente da dove si trovino i membri del team. E’ un tool particolarmente utile
per gli studenti che hanno progetti in gruppi più grandi e non vogliono incontrarsi personalmente per
discutere i flussi di lavoro.
Asana si usa attraverso il browser e immediatamente si vedono tutte le attività svolte da tutti i membri
di un gruppo – come le scadenze e le stesse descrizioni delle attività. Ogni singola membro può usare
Asana per tutti i gruppi di cui fa parte e per aziende differenti.
Può essere utilizzato dagli insegnanti per osservare la progressione del lavoro degli studenti in classi
diverse durante il progetto e il “peer-work”. Asana mette a disposizione anche un calendario in cui si
può vedere cosa deve essere fatto in sequenza temporale. Gli strumenti analitici sono inclusi nelle
versione aggiornata.

2.1.3.

Editor di contenuti fotografici

Gli editor di contenuti fotografici sono software
che consentono agli utenti di manipolare,
migliorare, ritoccare le immagini. In genere, chi
utilizza questi programmi può creare immagini
artistiche partendo da zero. I software più
ampiamente usati, in questo ambito, sono Adobe
Photoshop
(www.adobe.com)
e
Gimp
(www.gimp.org)
Adobe Photoshop è un software di grafica raster,
sviluppato e pubblicato da Adobe Inc. e disponibile
per i sistemi operativi Windows e Mac OS.
Photoshop offre una varietà di strumenti con una
più ampia gamma di funzioni di modifica per
disegnare, dipingere, misurare, selezionare,
digitare e ritoccare. Questo software ha
fortemente condizionato questo campo al punto
che il termine “photoshoppato” è stato coniato
per indicare la modifica di
una
immagine,
indipendentemente
dall’uso del software
specifico.
Gimp è l’alternativa “open source” più popolare, cioè accessibile
pubblicamente. Disponibile per tutti i sistemi operativi, si caratterizza per la
possibilità di arricchire le proprie funzionalità attraverso l’integrazione di
plugin. Gli studenti potranno trarre vantaggio dalla conoscenza di questi
software potendoli usare in qualità di grafici o fotografi nel loro futuro
professionale. E laddove la loro carriera non dovesse svolgersi nel campo
creativo, è comunque utile avere una conoscenza basilare di questi
programmi, in modo da poter modificare le immagini, se necessario, senza dover ricorrere ad una
figura professionale esterna in possesso della conoscenza di questi software.
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2.1.4.

Editor di contenuti sonori

L'espressione "editing di contenuti sonori" si riferisce a un processo reso possibile da strumenti
(computer, interfacce audio, mixer, microfoni, ecc.) e software che consentono la manipolazione di
tracce audio digitali. Questi strumenti permettono sia ai principianti che agli esperti di manipolare
l'audio per scopi che includono il semplice intrattenimento, l'elaborazione audio professionale,
l'apprendimento e l'insegnamento di pratiche di gestione e manipolazione dei contenuti audio.
Conoscere questi strumenti è utile sia per i vostri studenti che per voi, perché vi permette di modificare
i video da soli e per i vostri scopi. Inoltre, i vostri studenti possono intraprendere una carriera nel
campo dell'editing audio in un secondo momento.
Audacity (www.audacityteam.org) è un software di editing audio multitraccia. Il
programma di base permette la registrazione, l'editing e il mixaggio audio
multitraccia. Può registrare l'audio in tempo reale attraverso microfoni,
interfacce audio e mixer o permette agli utenti di importare e digitalizzare
registrazioni audio da altre fonti. Audacity permette agli utenti di modificare i file
audio digitalizzati in volume, formato, velocità, tonalità. È facile da usare e
supporta diversi formati audio (ad esempio WAV, MP3, AIFF, FLAC, Raw).

2.1.5.

Servizi di hosting e condivisione video
I video sono già stati utilizzati per
diversi anni nell'insegnamento.
Grazie a Internet, oggi i video sono
diventati un punto centrale nel
modo di apprendere grazie alla
natura immediata, accessibile e più
coinvolgente che permette un
apprendimento informale. I video
catturano
l'attenzione
degli
studenti in un modo che altri
metodi non possono e sono
facilmente erogabili attraverso un
sistema
di
gestione
dell'apprendimento (LMS).

Gli studi dimostrano che c'è una maggiore conservazione delle informazioni apprese attraverso i canali
audio/video rispetto alle informazioni apprese solo attraverso la lettura di un testo. Tuttavia, la
condivisione di video è un servizio costoso in termini di risorse di rete e di archiviazione. C'è una
notevole richiesta di apprendimento basato su video da parte di scuole, università e istituti di
formazione.
YouTube (www.youtube.com) e Vimeo (www.vimeo.com) sono
servizi gratuiti che offrono la possibilità di ospitare e
condividere video in modo gratuito e facilmente accessibile.
Puoi filmare te stesso che parli o creare un video con
presentazione o altri contenuti, poi caricare il tuo video online
e condividere un link con i tuoi studenti. Il tuo video può essere
impostato sia segreto (nessuno senza un link può vederlo) che
pubblico, in modo che tutti possano accedervi.
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2.1.6.

Creatori di presentazioni di contenuti
I creatori di presentazione di contenuti
sono ottimi strumenti a disposizione di
studenti e insegnanti in quanto consentono
di
organizzare
una
comunicazione
multimediale caratterizzata dalla presenza
contemporanea e integrata di lingue diverse
nello stesso contesto informativo. Grazie a
questi strumenti, studenti e docenti
possono
esprimere
dinamicamente
contenuti informativi diversi attraverso
immagini, filmati, testi, link e suoni.

Genial.ly (www.genial.ly) è una piattaforma online freemium che
permette, dopo una rapida registrazione, la creazione di
presentazioni interattive e infografiche con contenuti
personalizzati e sfruttabili nei processi di apprendimento e
insegnamento. Genial.ly è uno strumento che permette la
creazione di diverse tipologie di risorse ex novo o partendo da
risorse già esistenti (infografiche, cartoline, poster,
presentazioni) navigabili attraverso un motore di ricerca
all'interno del sito Genial.ly e navigabili attraverso diversi filtri
(Media - Corporate - Education - Altri).
Prezi (www.prezi.com) è una piattaforma online freemium (gli utenti
che utilizzano il prodotto gratuitamente devono pubblicare il loro
lavoro su Prezi.com) basata sull'utilizzo del cloud. Si tratta di uno
strumento innovativo che permette agli utenti di creare presentazioni
online dinamiche, efficaci e altamente coinvolgenti. Grazie alla sua
originale tela virtuale (interfaccia utente) permette agli utenti di
modificare, ruotare o inserire oggetti. È anche possibile condividere lo
sviluppo di una presentazione con collaboratori che possono
modificare e apportare modifiche.
Mentimeter (www.mentimeter.com) è uno strumento di presentazione
interattivo (freemium) che permette al presentatore di catturare l'attenzione
e la partecipazione del pubblico in tempo reale. Permette agli utenti della
presentazione di chiedere la loro opinione in tempo reale attraverso l'uso dei
loro dispositivi mobili. E' molto adatto per fare domande o sondaggi a gruppi
di persone. Il presentatore può scegliere se mostrare le risposte degli
intervistati in tempo reale e/o in forma anonima. Gli utenti possono creare
sondaggi e batterie di domande in base alle diverse opzioni fornite da
Mentimeter (risposte aperte, a scelta multipla, nuvole di parole).
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2.1.7.

Creatori di contenuti interattivi

Ogni giorno gli studenti giocano con i propri dispositivi multimediali, console e dispositivi intelligenti
che offrono un'ampia gamma di attività altamente interattive e con una grafica accattivante. Gli
studenti sono a loro agio con le app che permettono di toccare, trascinare e rispondere agli stimoli
visualizzati sullo schermo. Per questo motivo, le risorse didattiche devono seguire questa tendenza ed
essere sviluppate in un modo interattivo e coinvolgente che mantenga l'attenzione degli studenti.
Anche se è semplice per uno sviluppatore di computer creare questo tipo di
contenuti, di solito un insegnante non ha le competenze giuste per questo
tipo di attività. Gli strumenti di creazione di contenuti interattivi sono
sviluppati per consentire a tutti, anche a chi non ha competenze
informatiche, di creare contenuti interattivi di qualità e coinvolgenti. Uno
degli strumenti più utilizzati per la produzione di contenuti interattivi è H5P
(www.h5p.org).
H5P è uno strumento web che consente a tutti di creare esperienze web ricche e interattive in modo
più efficiente. H5P permette ai CMS e agli LMS esistenti di creare contenuti più ricchi e strumenti per
l'insegnamento e la valutazione.

2.1.8.

Creatori di applicazioni e di ambienti virtuali

Il mondo di oggi è un mondo in cui il gioco e la realtà virtuale sono diventati una parte importante della
vita quotidiana delle persone, soprattutto per le giovani generazioni. È quindi importante integrare i
linguaggi dei giochi e aggiungere nuovi strumenti alla valigia degli attrezzi dell'insegnante. I Serious
Games (i giochi che non si concentrano sull'intrattenimento come obiettivo, ma piuttosto come mezzo
per raggiungere un obiettivo educativo) e i Mondi virtuali non sono una novità, e i benefici sono
evidenziati in numerosi risultati di ricerca.
Inoltre, insegnare agli studenti come creare una semplice app, o un semplice gioco, non solo
migliorerebbe le capacità tecniche coinvolte in queste attività, ma promuoverebbe molte competenze
trasversali. Esistono diversi strumenti che permettono a chiunque di creare tali app e giochi, con diversi
gradi di abilità tecniche richieste. Ecco alcuni esempi:
MIT App Inventor (www.appinventor.mit.edu) è un ambiente di
programmazione intuitivo e visuale che permette a tutti - anche ai
bambini - di realizzare applicazioni per smartphone e tablet
perfettamente funzionanti. È un ambiente basato sulla
programmazione a blocchi, cioè sulla programmazione visiva
attraverso l'uso di veri e propri blocchi che svolgono funzioni
specifiche e che possono essere collegati tra loro per ottenere comportamenti più complessi
OpenSimulator (www.opensimulator.org) è un application server 3D opensource multipiattaforma e multiutente. Può essere utilizzato per creare un
ambiente (o un mondo) virtuale a cui si può accedere attraverso una varietà di
client e che permette di sviluppare il proprio mondo con le proprie regole e le
proprie metodologie didattiche. Richiede competenze tecniche medio-basse.
Unity (www.unity.com) è un motore grafico multipiattaforma che
permette lo sviluppo di videogiochi e altri contenuti interattivi, come
visualizzazioni architetturali o animazioni 3D in tempo reale. Unity
permette di distribuire contenuti per l'utilizzo su dispositivi mobili (iOS,
Android), pc (Windows, Linux, Mac), console (PlayStation, Xbox, Wii,
Switch...). Richiede competenze tecniche medie.
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2.1.9.

Strumenti per l’interazione studenti-genitori

L'interazione e la comunicazione tra gli insegnanti, i loro studenti e, se necessario, i loro genitori
(quando gli studenti sono minorenni o più giovani) è molto importante. Soprattutto se si vuole avere
un'organizzazione e una comunicazione migliore e funzionale e non si vuole avere migliaia di mail in
arrivo con la stessa domanda o richieste di studenti e/o insegnanti.
Gli strumenti che diamo come esempio sono Edmodo (www.new.edmodo.com), BlackboardLearn
(www.blackboard.com) and Schoology (www.schoology.com). Questi strumenti possono essere
utilizzati da insegnanti, studenti e genitori allo stesso tempo, in modo
che tutte le parti coinvolte si tengano aggiornate. Gli insegnanti
possono impostare "classi" per le loro classi reali a scuola o unirsi a
"gruppi" con i loro colleghi a scuola.
Edmodo è uno strumento del sito web, quindi non è necessario
scaricare nulla e si può utilizzare non solo per la comunicazione ma
anche per la condivisione di file.
BlackboardLearn è più focalizzato sullo studente come
utente. Gli studenti possono interagire nei corsi con gli
istruttori/insegnanti, i compagni di classe e tenere d'occhio i
loro progressi e i requisiti della classe.
Schoology è accessibile
come sito web o come applicazione sullo smartphone. Funziona
in modo simile a Edmodo, ma offre una bacheca dove è possibile
vedere i cambiamenti nei corsi, nei gruppi o nel calendario. Per
Schoology è necessario un accesso a Google Drive. Gli studenti
possono utilizzare questo strumento per comunicare con il loro
insegnante e anche caricare dati dal loro Google Drive o
hardware.

2.1.10. Strumenti per l’efficienza del lavoro
Forse avete già sentito parlare di uno strumento chiamato Evernote (www.evernote.com/intl/en). È
uno dei migliori prodotti per prendere appunti, pianificare i vostri incontri, ritagliare pagine web e
mettere in evidenza contenuti importanti e molte altre cose. Evernote ti permette di avere tutte le tue
note memorizzate in un unico posto e di interagire con altre applicazioni.
Inoltre, è possibile utilizzare il loro nuovo prodotto Scannable per
scansionare le note scritte a mano e trasferirle in una versione
elettronica. Poi potete cercarle sul vostro dispositivo elettronico nello
stesso modo in cui sono state scritte sul vostro dispositivo. Quindi, se
preferite scrivere a mano ma temete che i vostri studenti non siano in
grado di leggerlo, utilizzate Scannable (o qualsiasi altra applicazione
simile come Adobe Scan, CamScanner o ScanPro). È anche molto più
facile fare una scansione di un foglio di carta con note o schizzi scritti a
mano e distribuirli agli studenti come documento PDF.
Vi piacerà il fatto di poter fare schizzi e appunti a mano (ad esempio su
una lavagna bianca), ma comunque di averli in versione elettronica
pronti per essere distribuiti ai vostri studenti. Inoltre, il fatto di poter
pianificare i vostri incontri e di avere appunti in un unico posto è più
che piacevole.
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2.1.11. Software di intelligenza artificiale
Siete già abbastanza esperti di tecnologie digitali da annoiarvi con gli strumenti online di base? Siete
alla ricerca di nuove sfide nel mondo digitale? Provate a utilizzare un software basato sull'Intelligenza
Artificiale!
Apache Mahout (www.mahout.apache.org) è una
libreria Java che implementa tecniche di machine
learning per il clustering, la classificazione e la
raccomandazione. Mahout utilizza una lunga lista di
algoritmi che lo rende uno dei software di IA più popolari. Questo software sta usando applicazioni per
analizzare una grande scala di dati sorgente. Prende le informazioni degli utenti e le combina con le
informazioni della comunità.
D’altra parte, Keras (www.keras.io), per esempio, è
un software basato sull'IA per la programmazione di
applicazioni. È possibile utilizzarlo per le proprie idee
di programmazione in aree di ricerca di machine
learning.
Molte altre aziende come Netflix, piattaforme di social media o programmi di matchmaking utilizzano
esattamente questo tipo di strumenti per dare consigli - anche i news feed utilizzano questo tipo di
tecnologia. Il machine learning ha un ruolo importante nell'utilizzo dell'internet degli oggetti (internet
delle cose), che è importante nelle scuole per materie come l'informatica o l'ingegneria.
Alcune scuole in Cina usano già software di intelligenza artificiale per tracciare lo stato di salute e di
impegno degli studenti o per osservare la loro concentrazione durante le lezioni con gadget che
misurano le loro onde cerebrali. In seguito, i risultati vengono inviati automaticamente ai genitori degli
studenti. Gli insegnanti in Cina dicono che questi gadget di intelligenza artificiale hanno aiutato gli
studenti a migliorare sé stessi, ad esempio nella lettura.

2.2.

Attività scolastiche
2.2.1.

Strumenti di gamification

Gli strumenti di gamification sono molto utili per imparare in modo interattivo e divertente. Sono
concepiti come giochi e, come si può supporre, l'approccio degli studenti verso i giochi è diverso da
quello delle lezioni tradizionali. Imparare con i giochi non sembra affatto studiare ed è più divertente,
il che, grazie all'atteggiamento positivo e all'emozione, è molto vantaggioso per l'utente allo stesso
tempo. Gli strumenti che diamo come esempio sono Quizlet (www.quizlet.com) e Kahoot
(www.kahoot.com).
In Quizlet è possibile preparare un quiz interattivo online dove gli studenti, per
esempio, possono esercitarsi e ripetere il vocabolario che devono imparare.
Questo approccio è divertente per bambini e giovani adulti perché è concepito
come un gioco e ha molte opzioni diverse su come lavorare con le parole
necessarie. Con questo in mente, sono più concentrati e gli studenti continuano
a lavorare sul processo di apprendimento. Lavorano utilizzando uno strumento
interattivo online accessibile ovunque e in qualsiasi momento. Il "gioco" o
processo di studio con Quizlet continua per tutto il tempo necessario, in modo che tutte le parole
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richieste siano usate correttamente. Gli studenti possono condividere il loro set di vocaboli anche con
altri compagni, il che è un ottimo modo per studiare insieme in classe. L'app Quizlet può essere
utilizzata sia sul computer che sullo smartphone.
Kahoot è un gioco a quiz che può essere utilizzato per qualsiasi domanda e
argomento. È ottimo per gli insegnanti integrarli come un divertente "testkit" durante le lezioni. Gli insegnanti possono fare brevi quiz di
apprendimento con cui ripetere i nuovi contenuti con gli studenti. Kahoot
offre anche la possibilità di integrare un video tramite link nel gioco e di
testare in seguito quanto del contenuto video viene compreso dagli
studenti.

2.2.2.

Realtà Virtuale e realtà aumentata nella scuola

La Realtà Virtuale (VR) è “la somma di sistemi di hardware e software che cerca di perfezionare una
completa illusione sensoriale di essere presente in un altro ambiente” (Biocca & Delaney, 1995). Le
caratteristiche chiave delle tecnologie di VR sono l’immersione, la presenza, e l’interattività
dell'esperienza che consentono agli utenti. La capacità interattiva, le interfacce di immersione, le
procedure di animazione, il movimento, e l’ambiente virtuale simulato sono solo alcune delle
caratteristiche intrinseche dei sistemi di VR.
Allo stesso tempo, molti studi affermano, che la VR ha effetti positivi sul miglioramento dei risultati di
apprendimento, vivendo esperienze che si avvicinano maggiormente alla realtà, l’intrinseca
motivazione, aumentando il livello di interesse nell’apprendimento e nel miglioramento delle abilità.
Diversamente dalla Realtà Virtuale immersiva, la
Realtà Aumentata (AR) permette agli utenti di
vedere il mondo reale allo stesso tempo come
un’immagine virtuale collegata ai luoghi ed oggetti
reali. In un'interfaccia di AR, l'utente vede il mondo
attraverso un palmare (come un dispositivo
mobile) o uno schermo montato sulla testa (HMD),
entrambi per vedere o sovrapporre grafiche
sull'ambiente circostante. Le interfacce di AR
migliorano l’esperienza del mondo reale,
diversamente dalle altre interfacce dei computer
che allontanano gli utenti dal mondo reale e li
avvicinano allo schermo.
In altre parole, la AR può consentire ad una
persona di interagire con il mondo reale in
modalità precedentemente impossibili. Per
esempio, gli utenti possono muoversi intorno ad
una
immagine
virtuale
tridimensionale
dell'oggetto focalizzato e vederlo da qualsiasi
posizione privilegiata. La AR può essere anche
utilizzata per migliorare i lavori collaborativi.
La Realtà Aumentata offre un'esperienza
formativa che:
• Supporta un’interazione invisibile tra i
ambienti reali e virtuali
 L'uso di una metafora di interfaccia
tangibile per la manipolazione di oggetti
• L'abilità alla transizione agevole tra la
realtà e il virtuale.
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3. Strumenti imprenditoriali
3.1. Strategie e principi
3.1.1.

Canvas Model

Il Canvas Model facilita la comprensione di un progetto da una prospettiva globale. Integra
diversi aspetti dell’impresa, considerando tutto come un insieme. Consiste di nove blocchi che
rappresentano le aree diverse dell’impresa che deve essere studiata quando si progetta un
business model. I blocchi contenuti sono:
1) INFRASTRUTTURA:
a) Partners chiave
b) Attività chiave
c) Risorse chiave
2) OFFERTA
a) Proposta di valore
3) CLIENTI:
a) Relazioni con clienti
b) Canali di distribuzione
c) Segmento di clienti
4) MODELLO ECONOMICO
a) Struttura dei costi
b) Flussi di entrate

Immagine 7: Fonte: https://www.slideshare.net/brucefogelson/clipboards/my-clips

L'economia digitale è un'importante parte dell'innovazione tecnologica che ha rivoluzionato
radicalmente il modo in cui comunichiamo, produciamo, interagiamo e facciamo affari. Questo spiega
perché l'innovazione formativa deve andare di pari passo con innovazione digitale ed implementare
progetti imprenditoriali semplificati e digitali.
Il metodo Canvas è uno strumento dinamico che aiuta gli studenti a visualizzare gli elementi più
importanti dello sviluppo dei loro affari. Il Canvas si usa come un tabellone e le idee sull'innovazione,
cambio, trasformazione e miglioramento sono scritte in un post-it attaccato al box corrispondente. Si
può guidare il talento imprenditoriale degli studenti nel come si costruisce il business model, gestirlo,
e guidare l'innovazione formativa verso la creatività, la visualizzazione del business model, e l'approccio
dinamico.
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3.1.2.

Mappe empatiche

La Empathy map è uno strumento che le attività imprenditoriali usano per conoscere a fondo chi è il
loro cliente, come agisce, cosa gli piace, quali bisogni possono essere soddisfatti e come farlo.
Lo strumento aiuta a farsi una chiara idea di questi gruppi di clienti, ossia, determinare l'archetipo di
ogni gruppo di clienti o segmenti. Ciò significa che bisogna sapere quali sono i loro modelli di
comportamento, quali sono i loro dolori ed i loro valori. Da queste informazioni, possiamo esaminare
con sondaggi o interviste, se quei profili di clienti soffrono spesso di quel problema o dolore, e sapere
se c'è un numero adeguato di clienti o utenti che soffrono del problema citato per garantire così la
scalabilità o sostenibilità dell'idea o del progetto imprenditoriale.
La Empathy Map è uno strumento di Design Thinking che proviene dal mondo del marketing,
progettato per conoscere a fondo il gruppo di persone a cui ci rivolgeremo coi nostri prodotti e servizi.
Quando si inizia a progettare il business model, si deve iniziare a focalizzare la business idea sul
problema da risolvere e da chi lo risolve. Per fare ciò, i docenti devono trasmettere ai futuri
imprenditori l'importanza dell’osservazione del problema. Prima bisogna sapere se o c'è non un
problema per qualcuno, di che si tratta, come è attualmente risolto (sia gli stessi clienti/utenti e la
concorrenza), il grado di sforzo fatto da clienti ed utenti per alleviare il problema, la frequenza del
dolore, etc.
Identificare il problema è la chiave per sviluppare il business model perché se non c'è problema che
clienti o utenti vogliono risolvere, non ci sarà business. È, perciò, la prima pietra sulla quale è basato il
business model. La empathy map è lo strumento principale per riuscire a conoscere il cliente ed il primo
strumento che gli imprenditori devono saper usare.

Immagine 8: Fonte: https://online.visual-paradigm.com/fr/diagrams/templates/empathymap/empathy-map/
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3.1.3.

Strategie CRM

CRM: SOFTWARE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT è un sistema per sostenere la gestione
delle relazioni con i clienti, vendite e marketing, che sono integrati nei così definiti Sistemi della
Gestione degli Affari (SGE), e che includono CRM, ERP, PLM, SCM e SRM.
Tale software può comprendere varie funzionalità per gestire le vendite e i clienti dell’impresa:
automazione e promozione di vendite, tecnologie di data warehouse (database per gestire ed
analizzare dati ed informazioni di un’azienda) aggiungere informazioni transazionali ed offrire un livello
di reporting, pannelli di controllo ed indicatori imprenditoriali chiave, funzionalità per il monitoraggio
di campagne di marketing e gestione di opportunità imprenditoriali, previsionali e capacità di
progettazione di vendite.
Il CRM è un approccio per gestire l'interazione di una impresa coi suoi attuali e potenziali clienti. Utilizza
l’analisi dei dati della storia del cliente con l’impresa per migliorare le relazioni imprenditoriali con quei
clienti, specificamente focalizzandosi sul mantenimento del cliente e la recente crescita di vendite.
È molto importante che i nostri studenti conoscano questo approccio, inquadrato all'interno
dell'insegnamento della Imprenditorialità Digitale, per facilitare la conoscenza delle relazioni coi loro
potenziali clienti, la proiezione di vendite, e la richiesta di campagne di marketing. Ciò permette a voi
ed ai vostri studenti di visualizzare i vostri futuri business con una reale richiesta.

Immagine 9: Fonte: https://www.reallysimplesystems.com/blog/do-i-need-a-crm-system/
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3.1.4. Attività per lavoro di gruppo ed efficienza di squadra
Già stanco del lavoro individuale? Cosa vi suggeriamo come un'attività di lavoro di gruppo è un game
storming. Un game storming è un set di pratiche per agevolare l'innovazione nel mondo
imprenditoriale o, nel vostro caso, per lavoro di gruppo creativo con i vostri studenti. Un facilitatore,
potete essere sia voi o qualsiasi studente, guida un gruppo verso un obiettivo con l'aiuto dell'uso di
giochi. Giochi suggeriti sono preparati come attività strutturate che forniscono opportunità per
pensare liberamente ed allegramente, migliorando la creatività di ognuno. Questo strumento si trova
on-line (www.gamestorming.com) o in libri. Potete trovare molti video sull'uso di queste tecniche online, come ad esempio: www.gamestorming.com/squiggle-birds/
Questo strumento aiuta voi ed i vostri studenti ad essere creativi e ad avere idee nuove. Le tecniche
incluse nel game storming, come il visual thinking, sono usate dalle grandi società transnazionali per
risolvere problemi ed incoraggiare l'innovazione. Esistono altre tecniche oltre questa, come affinitymapping, graphic jams, 5 why’s e altre. Per esempio, affinitymapping è il più avanzato brainstorming, usando una tecnica
di diagramma di affinità ti aiuterà a trovare categorie e
sottocategorie così come ti dirà dove è focalizzato il pensiero
della maggior parte delle persone.
Può essere molto utile conoscere questo strumento non solo
nella struttura imprenditoriale ma anche a scuola o nella
vostra vita personale. Aiuta a rompere le barriere ed usare il
pieno potenziale di voi stessi e dei vostri studenti. Potete
usarlo durante le vostre conferenze per avere idee nuove,
potete includere giochi focalizzati sul prendere decisioni,
presentarsi, problem-solving o come rompighiaccio all'inizio
di un anno scolastico. Rendete le vostre lezioni più divertenti
ed efficaci con l'aiuto di regole di gioco in un contesto non ludico!

3.2. Strumenti, applicazioni, programmi
3.2.1. Strumenti di gestione di progetto
Quasi ogni singolo lavoratore o squadra ha bisogno di un modo veloce ed efficiente per gestire ed
organizzare il proprio lavoro. Con questa finalità, strumenti di gestione di progetto sono disponibili online e da qualsiasi dispositivo. Considerando che questi strumenti sono essenziali nel flusso di lavoro
delle moderne imprese, è estremamente utile presentarli già agli studenti, perché oggigiorno queste
sono le abilità fondamentali richieste dai datori di lavoro.
Ogni strumento offre caratteristiche di base e comuni, come quelle sotto elencate, e differiscono dalla
interfaccia o da moduli supplementari:
• Programmazione: vi permette di progettare ed organizzare il vostro lavoro di progetto in
compiti e sotto-compiti, incluso note, allegati, tabelle di marcia e scadenze.
• Collaborazione: questi strumenti sono il modo più veloce e meno dispersivo per comunicare
aggiornamenti di compiti in tempo reale a tutti i membri di squadra.
• Valutazione: verifica e valuta la produttività della squadra di lavoro per riassegnare
efficientemente e dinamicamente risorse.
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Attualmente, i più diffusi strumenti di gestione di progetto sono Trello
(www.trello.com),
Milanote
(www.milanote.com)
o
Asana
(www.asana.com).
Trello è uno strumento di collaborazione online di gestione di progetto che
organizza progetti in bacheche. Trello mostra all’intero chi sta lavorando su
quale compito e quali sotto-compiti sono coinvolti. Trello ha un'interfaccia
intuitiva per elencare compiti ed aggiungervi gli allegati. È una piattaforma
accessibile da qualsiasi dispositivo.
Milanote è un software online che consente il brain-storming, la tecnica
creativa per risolvere problemi o raggruppare spontaneamente le idee.
Milanote fa sì che il gruppo realizzi le sessioni di brain-storming dovunque
siano localizzati i partecipanti.
Asana è uno strumento per gestire più efficacemente i progetti. Funziona
con compiti, progetti, conversazioni, e pannelli di controllo. Permette ai
giocatori di trasformare conversazioni in compiti realizzabili, fare commenti
sulle azioni delle altre persone, e vedere immediatamente quale progresso è
stato fatto, il tutto senza dovere programmare incontri.

3.2.2. Strumenti di videocomunicazione on-line
Specialmente dal 2020, ognuno conosce l'importanza
di strumenti di video comunicazione on-line,
particolarmente per l’istruzione. Con gli strumenti di
video comunicazione on-line non solo potete parlare
con persone, sia utilizzando il video che l’audio, ma
potete anche fare una presentazione o un discorso
per una tavola rotonda ampia secondo necessità
senza la partecipazione ad essa.
Ora è possibile fare una riunione on-line o
raggruppando e condividendola con molti altri senza
disturbare gli “attori principali” nella riunione. Tali
piattaforme offrono spesso la funzione di questi
“webinars”. Gli insegnanti potrebbero anche
registrare le loro lezioni e poi potrebbero condividerle
on-line con i loro studenti.
Per le attività scolastiche, potete usare molti
strumenti video per invitare non solo i vostri corsisti
ma anche gli altri ospiti che possono interagire con gli
studenti attraverso la video comunicazione. Gli
studenti possono lavorare anche in gruppi di coetanei
insieme senza incontrarsi di persona. Inoltre, potete
usare la video comunicazione per gli “scambi
scolastici” con le altre scuole, dove gli studenti
possono lavorare insieme.
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Zoom (www.zoom.com), MSTeams (www.teams.microsoft.com), Cisco Webex (www.webex.com),
ezTalk (www.eztalks.com), Skype (www.skype.com) e le altre piattaforme possono essere anche
dirette in streaming su piattaforme di social media quali Facebook o Youtube in contemporanea. Ciò
può essere usato anche per gruppi che possono realizzare l’apprendimento esperienziale on-line.

.

3.2.3. Piattaforme di Crowdfunding
Crowdfunding è un sistema attraverso il quale il promotore di un'iniziativa economica, sociale,
culturale o caritatevole chiede al pubblico somme di denaro per sostenere il progetto esposto. Esistono
differenti tipi di crowdfunding, alcuni si occupano della raccolta di fondi per iniziative senza scopo di
lucro (basato sulla donazione), altri offrono la partecipazione nel capitale azionario dell’impresa
(basato sul capitale), altri offrono in cambio della donazione una ricompensa non-monetaria (basato
sulla ricompensa).
Il ruolo delle piattaforme di crowdfunding è di centralizzare su un portale on-line i progetti presentati
da start-up e l'interesse di potenziali investitori, facilitando così l'aumento di capitale dalla società. Per
questa ragione, essere a conoscenza di come il meccanismo di crowdfunding funzioni è oggigiorno
un'abilità utile, per aiutare i giovani imprenditori ad avviare i loro business. Negli ultimi anni sono nate
molte piattaforme di crowdfunding, ma le piattaforme più di successo sono le seguenti:
 Kickstarter (www.kickstarter.com)
 Indiegogo (www.indiegogo.com)
 Patreon (www.patreon.com)
 Crowdfunder (www.crowdfunder.com)
 Mightycause (www.mightycause.com)
Ognuno di loro richiede diversi importi per l'utilizzazione della piattaforma, ed alcune sono
particolarmente raccomandate a seconda del progetto che si vuole presentare. Per esempio, le
categorie più popolari di Kickstarter’s sono, 'Games', 'Design' e 'Technology', invece, le top 3 di
Indiegogo sono 'Tech & Innovation’, ‘Creative Works’ e ‘Community Projects’.
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3.2.4. Design, marketing e editor grafici
Per diventare un imprenditore di successo non basta soltanto avere ottime qualità e creare un
prodotto o un servizio, ma occorre anche essere in grado di promuoverlo nel migliore dei modi.
L’attrattiva prodotta da materali promozionali, pubblicità, post sui social media e pagine Web gioca un
ruolo essenziale nell’attirare l’attenzione dei potenziali clienti.
Il modo più semplice per creare logo accattivanti, stilose fotografie della gamma di prodotti o manifesti
e volantini per un evento imminente è quello di utilizzare una delle utility di progettazione, marketing
e grafica che si trovano online e possono essere utilizzate gratuitamente.
Un buon esempio di queste utility è Canva (www.canva.com) che offre modelli di design moderno di
logo aziendali, post da inserire nei social media, documenti, presentazioni, banners e quant’altro. Un
altro esempio può essere BeFunky (www.befunky.com) editor di foto, il quale consente di modificare
le foto, creare dei collage fotografici, aggiungere uno sfondo artistico e utilizzare gratuitamente uno
stock di immagini. Per delle modifiche più avanzate, si può provare ad utilizzare PIXLR
(www.pixlr.com).

Ma come si possono includere questi strumenti nelle proprie attività scolastiche? Ci sono modi
molteplici per farlo. Gli studenti possono utilizzarli per creare logo per la simulazione d’imprese,
provare a preparare una gamma di prodotti, menu di ristoranti, aggiungere banner pubblicitari nei siti
web o semplicemente consegnare la presentazione dei propri compiti con un layout originale. Le
possibilità sono infinite. Il vantaggio di questo genere di utilities risiede nella facilità con cui possono
essere utilizzate e nella loro capacità di far divertire gli studenti nell’esercizio della loro creatività.
Infine, anche i teacherpreneur digitali che vogliono fare educazione imprenditoriale possono provare
ad usarle. Preparare le presentazioni per i propri studenti con un layout interessante non è mai stato
così facile. In questo modo, si attira nmaggiormente la loro attenzione mostrando al contempo le
proprie abilità digitali e professionalità. Se ci sono problemi nel capire le istruzioni è sempre possibile
comprenderne il funzionamento tramite i tutorials che si trovano nei siti web e su Youtube.
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3.2.5. Raccolte fotografiche gratuite
Si vogliono rendere le proprie lezioni più interessanti attirando l’attenzione dei propri studenti o si
intende innalzare il livello dei propri corsi? Occorre allora utilizzare più materiale visivo! Non c’è
bisogno di assumere un fotografo professionista per scattare le foto perché si possono usare gli stock
gratuiti di foto e video. Sono disponibili su siti web come Pexels (www.pexels.com), Pixabay
(www.pixabay.com) o Shutterstock (www.shutterstock.com), ma ce ne sono molti altri ancora. Vi si
possono trovare foto di altissima qualità o video adatti ad ogni argomento immaginabile. Basta inserire
l’argomento richiesto e scegliere.
Secondo gli esperti, l’uso di immagini suscita l’interesse degli studenti e ne incrementa l’attività e la
discussione. Un altro vantaggio dell’uso di immagini è dato dalla loro capacità di stimolare la memoria
visiva, per cui gli studenti ricorderanno molte più informazioni dalle lezioni strutturate in questo modo.
Ecco perché è importante non soltanto avere un repertorio verbale ma anche molto materiale visivo.
Quindi, tutto ciò di cui si ha bisogno è trovare un’immagine adatta all’argomento da trattare e
accostarla al materiale verbale che si vuole presentare. È necessario comunque ricordare che le
immagini si possono utilizzare gratuitamente in formati piccoli e medi, ma per formati più grandi
occorre pagare qualcosa. Inoltre, si deve tenere presente che sebbene le immagini siano utilizzabili
liberamente, non si dovrebbero mai utilizzare immagini di persone identificabili in maniera offensiva o
per metterle in cattiva luce e non è permesso vendere le foto o utilizzarle a fini politici.

3.2.6. Strumenti per la sicurezza
Certamente siete già protetti, ma se non lo foste… è bene ricordare che quando si lavora online è
fortemente raccomandato (se non addirittura necessario!) essere protetti dalle minacce informatiche.
Gli hackers informatici inventano costantemente modi sempre più insidiosi per attaccarvi e rubare dati
e informazioni dal vostro computer, dai social media, dalle e-mail, e da tutto ciò che avete sulla rete.
Non pensate quindi che la protezione sia una buona idea?
La sicurezza informatica, la protezione antivirus e quella contro le manipolazioni non autorizzate, la
comunicazione sicura, la trasmissione sicura dei dati e la loro archiviazione, sono tutti argomenti di
vitale importanza da trasmettere ai propri studenti. In special modo in relazione all’imprenditoria
digitale! La protezione consente di lavorare in sicurezza e senza il rischio di perdere i propri dati o
l’accesso al proprio computer.
Ci sono parecchie opzioni sul mercato tra cui scegliere, ma per gli
studenti che cercano un’opzione meno cara può essere utile conoscere
Avast (www.avast.com/index#pc), il quale è offerto gratuitamente.
Poiché questo antivirus è gratuito, la protezione non è tanto alta quanto
quella di un antivirus a pagamento. Tuttavia, qualunque antivirus è
meglio di niente. Il vantaggio di Avast è quello di non rallentare la
connessione come invece fanno altri tipi di antivirus.
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Un’altra opzione è ad esempio AVG AntiVirus (www.avg.com/eneu/homepage#pc), anch’esso gratuito, il quale permette di criptare
la connessione per poter navigare anonimamente con una VPN
(Virtual Private Network).
Infine, Kaspersky (www.kaspersky.com/free-antivirus) offre una
protezione antivirus, registra in sicurezza le password e mette al
sicuro i documenti privati.

3.2.7. Strumenti per l’analisi dei comportamenti dei clienti sui siti web
Insegnate in un corso sul marketing online o volete semplicemente insegnare ai vostri studenti come
analizzare il comportamento dei clienti sui siti web? Utilizzate Google Analytics o Google Tag Manager.
Questi due strumenti forniscono utili informazioni sul comportamento dei clienti, ma sono collegati tra
loro.
Google Analytics (www.analytics.google.com) è un’utility analitica
che genera rapporti statistici concernenti i vostri siti web e aiuta a
rispondere a domande del tipo “quante persone hanno visitato oggi i
siti web?” “quali sono state le pagine più popolari?”. D’altra parte,
Google Tag Manager non ha funzionalità di reporting, ma invia i dati
dal proprio sito web alle altre utilities di analisi del marketing (incluso
Google Analytics).
Con Google Tag Manager (www.tagmanager.google.com) si possono
gestire diversi Javascript tracking codes (tag) sul proprio sito web.
Google Analytics tracking code è uno di questi tag.
È estremamente utile conoscere come funzionano questi strumenti,
in particolar modo nel campo dell’imprenditoria digitale. Se si
capiscono la loro funzione e in che modo leggere i dati da loro forniti,
si possono incrementare le possibilità degli studenti di aver successo
nel mondo del lavoro, ma si possono anche aumentare le proprie.

3.2.8. Strumenti per l’analisi dell’accessibilità dei siti web
Per diventare un digital entrepreneur di successo è necessaria qualcosa in più di una semplice idea
imprenditoriale. Nel XXI secolo, le società mondiali valorizzano l’imprenditoria sociale ed enfatizzano
la necessità di diversità e inclusione. Alcuni presentano la propria candidatura sullo spazio digitale.
Ci sono procedimenti standard su come rendere il proprio sito web più accessibile alle persone con
disabilità. Si possono cercare le cosiddette Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) che sono
create congiuntamente da organizzazioni pubbliche e private al fine di migliorare l’esperienza online
degli utenti con disabilità. Per insegnare agli studenti perché e come creare siti web facili da usare,
potrebbe essere interessante utilizzare strumenti per analizzare l’accessibilità ai siti web che aiutano
ad identificare le possibili modalità di miglioramento.
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Uno di questi strumenti di valutazione dell’accessibilità
del web è, ad esempio, Wave (www.wave.webaim.org) –
il Web Accessibility Versatile Evaluator. Può individuare
l’accessibilità di ogni pagina web e gli errori WCAG, come
un bassissimo contrasto di colori difficile da leggere,
un’etichettatura mancante, dei collegamenti morti, ecc. Migliorando l’accessibilità del proprio sito
web, l’utente finale visiterà il vostro sito con più piacere. Con Wave, voi e i vostri studenti potrete
imparare molto sull’accessibilità al web.
Ma come usare Wave? È possibile utilizzare le utilities che si trovano online oppure le estensioni offerte
da Firefox e Chrome. Queste permettono di utilizzare tali strumenti direttamente sul proprio browser
cosicché la verifica dell’accessibilità delle proprie pagine web possa essere fatta direttamente.
Tra le altre utilities di questo genere troviamo, ad esempio, AChecker, Accessibility Valet o Web Acc
Checker. Per avere più informazioni su Wave è possibile consultare il sito
www.youtube.com/watch?v=ITUDiTgAZY0&feature=youtu.be

3.2.9. Strumenti per la creazione di newsletter
Creare contenuti di alta qualità e raggiungere le persone giuste è importantissimo per il successo della
propria impresa. Esistono diverse utilities gratuite che utilizzano il meccanismo dell’email marketing e
dell’e-commerce per aiutare le imprese digitali a crescere sempre di più.
MailChimp (www.mailchimp.com) è un provider di servizi
di posta elettronica che aiuta a mantenere il contatto con
un gruppo di riferimento che potrebbere essere quello
dei potenziali clienti, dei soci dell’impresa o più
semplicemente degli studenti e dei loro genitori. Lo
stumento è web-based, il che significa che non occorre scaricare nessun software poiché è possibile
utilizzarlo sul proprio browser. MailChimp offre modelli flessibili per la creazione di newsletters e
consente di spedire gratuitamente fino a 10.000 emails a 2.000 contatti al mese. Consente anche alle
persone di iscriversi e/o di annullare l'iscrizione all’email list grazie ai moduli di iscrizione.
Nel vostro caso, è possibile creare una lista di studenti e inviare loro regolarmente delle email con gli
aggiornamenti scolastici oppure più semplicemente insegnare loro ad utilizzare questo genere di
strumenti per i loro futuri scopi commerciali. Grazie ai report forniti da queste utilities, si sa
esattamente quanti iscritti hanno aperto le email e quanti le hanno lasciate chiuse. A scuola, ad
esempio, potrebbe essere utile sapere quali studenti hanno letto le vostre mail e meritato così una
migliore valutazione.😉
Un altro modo di usare MailChimp è quello di spedire emails ai genitori per metterli a conoscenza dei
progressi relativi all’apprendimento dei loro figli. Ciò rende la comunicazione più semplice e, una volta
capito il meccanismo, fa risparmiare anche molto tempo. Ad
esempio, è possibile mandare aggiornamenti settimanali
sull’andamento della classe che possono tornare utili in
particolare durante il periodo della DAD.
Tra le altre utilities di e-mail marketing che si possono utilizzare
per rendere più vivaci i vostri corsi ci sono Sendinblue
(www.sendinblue.com)
o
Benchmark
(www.benchmarkemail.com).
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3.2.10.

Strumenti per i sondaggi on-line del lavoro di gruppo

Tutti sanno che a volte è difficile tenere alta l’attenzione degli studenti. Per rompere la routine e
catturare nuovamente l’attenzione degli studenti è possibile utilizzare delle utilities di sondaggio online
che mostrano le risposte in tempo reale!
Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) è un servizio
dinamico online che consente agli insegnanti di fare delle domande
agli studenti durante le lezioni. Questi ultimi rispondono utilizzando
i loro cellulari, Twitter o i web browsers. Sia le domande che le
risposte degli studenti vengono mostrate dal vivo sul sito web o su
PowerPoint o ancore su Keynote. Ciò significa che potete avere le
risposte in tempo reale e di conseguenza continuare a lavorare sulla
base di queste risposte. Con questa utility, potete registrare un
account gratuito che consente di far partecipare al questionario fino
a 40 studenti. Potete utilizzare questa utility nei vostri corsi per
renderli più vivaci, raccogliere un feedback sul vostro corso oppure controllare se i vostri studenti
ricordano ciò che avete già insegnato loro. Utilizzate Poll Everywhere all’inizio, nel mezzo o alla fine
delle vostre lezioni per ciò che volete chiedere ai vostri studenti. C’è di buono che le risposte restano
anonime e questo può motivare I vostri studenti a rispondere più onestamente.
Un’altra
utility
per
sondaggi
gratuita
è
Doodle
(www.doodle.com/en). A differenza di Poll Everywhere, Doodle è
specificamente fatto per rispondere entro una certa data o un
tempo determinato. Doodle può aiutarvi a fissare la data di una
riunione con chiunque voi dobbiate incontrare. Immaginate di
avere la necessità di incontrare i genitori dei vostri studenti: create
una votazione su Doodle da sottomettere loro, condividete il link e chiedete loro di selezionare tra le
date indicate quella che più conviene loro. In questo modo, sarà molto più semplice mettersi d’accordo
su una data che soddisfi tutti quanti.
Entrambe queste utilities possono tornare utili per potenziali imprese dei vostri studenti: insegnate
loro come utilizzarle per organizzare il lavoro di squadra in futuro.

Immagine 10: Fonte: https://doodle.com/en/
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3.2.11.

Strumenti per la creazione di siti web

Una piattaforma di web creator è utile per chiunque voglia costruire il proprio sito web. Avere un
proprio sito web è necessario nel caso in cui si voglia presentare se stessi, la propria impresa o i propri
prodotti al mondo intero. In questo caso, il sito web sarà la prima cosa che la gente vede quando cerca
te o i tuoi prodotti su internet.
Perché creare un sito web può essere a volte difficile, specialmente se non si possiede una
dimestichezza con questo genere di cose legata a un’esperienza di lunga data nella programmazione e
in TI (Tecnologia Informatica). In questi casi, una piattaforma di web creator è molto utile poiché offre
diverse possibilità preconfezionate da riempire con i vostri contenuti nel modo più confacente alle
vostre esigenze.
Potete includere una piattaforma di web creator tra le attività scolastiche quando progettate di
lavorare con I vostri studenti, ad esempio per presentare un lavoro progettuale online. Nella maggior
parte dei casi, si può decidere se il sito web debba essere aperto a tutti o destinato soltanto a uno
specifico gruppo da voi selezionato.
I vostri studenti possono imparare a creare siti web mentre usano queste piattaforme a scuola.
Possono realizzare il loro profilo online o creare un sito web per presentare un loro hobby o un blog
dove poter mostrare i loro talenti o punti di forza. Avere un sito web per se stessi può essere visto al
pari di un biglietto da visita online, accessibile a tutti e in ogni luogo.
Le piattaforme da segnalare sono, ad esempio:




WordPress (www.wordpress.org) – in particolar modo il tema Eduma
progettato per siti web finalizzati all’insegnamento
Squarespace (www.squarespace.com)
Wix (www.wix.com)

Picture 11: Source: https://wordpress.org/
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