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Cosa affronteremo oggi

• Il contesto di partenza
• “Strumenti digitali” che aiutano
• Una prova su strada



Bloom’s poster

Per capire la portata di una attività dobbiamo inserirla nel suo 
contesto cognitivo.

Bloom’s poster

https://drive.google.com/open?id=1edSqHiLySvQk1JTx53_HWLuzyWJu26Ny


Comunicazione aumentativa

si indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie 
atte a semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone 
che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con 
particolare riguardo al linguaggio orale...

Wikipedia



http://www.nikitalk.com/

Comunicazione aumentativa

http://www.nikitalk.com/


Chi ricorda?



Chi ricorda?



https://www.01net.it/pocketalk-interprete-simultaneo/

https://www.pocketalk.net/

Traduzione in tempo reale

https://www.01net.it/pocketalk-interprete-simultaneo/
https://www.pocketalk.net/


Traduzione in tempo reale

http://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs


Google Translate



iTranslate



iTranslate



Sottotitoli Live

https://www.punto-informatico.it/skype-accessibilita-sottotitoli-tempo-reale/


Sottotitoli Live

https://www.punto-informatico.it/sottotitoli-live-per-le-presentazioni-di-google/


Trascrizione live

https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Google-app-per-trascrivere-il-parlato-e-migliorare-l-esperienza-d-ascolto_18709


https://cloud.google.com/translate/

https://cloud.google.com/speech-to-text/?hl=it

Che tecnologia?

https://cloud.google.com/translate/
https://cloud.google.com/speech-to-text/?hl=it


• raccontare o creare una narrazione utilizzando 
strumenti digitali interattivi

• sperimentare la creatività come progetto 
articolato, basato su competenze e linguaggi 
codificati

• introduzione e sperimentazione dei vari 
linguaggi e strumenti della narrazione

Storytelling



Se descrivessi il tutto non su scala temporale ma su scala geografica?

Storytelling

http://www.youtube.com/watch?v=XAvbSPT8nKA


Il viaggio di Chan

Cosa hai fatto questa estate?

My Maps

Storytelling

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&mid=1oDXJjmLtYABMOSsrtedeFPnvfZE&ll=41.56220927976382%2C10.272747250000066&z=6


• http://storyoapp.com/ - Turn your photos into stories

• https://goo.gl/XHOjTT - Adobe Spark – Show your story

• https://goo.gl/tFiSOq - Paper - Notes, Photo Annotation, and Sketches

• https://goo.gl/ChOUOa - Haiku Deck Presentation and Slideshow App

Storytelling

http://storyoapp.com/
https://goo.gl/XHOjTT
https://goo.gl/tFiSOq
https://goo.gl/ChOUOa


Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, 
come comunicare con gli altri.

(Cesare Pavese)

Esprimersi



Luca Ercoli – ercoli.luca@gmail.com

Per favore compilate il questionario di gradimento
https://goo.gl/Xz3fvR

Grazie per l’attenzione


