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Chi sono: 

Franco Corapi
 Professore di Informatica e Sistemi presso 

ITT Malafarina di Soverato

 Esperto di tecnologie per la didattica

 Social Media Education



Raccogliamo le idee…

Cosa sono i CDD : contenuti didattici digitali?

Cosa c’entrano con i Libri di testo?





 Il libro di testo è un elemento centrale della didattica, concepito per sostenere i 

percorsi di apprendimento degli studenti e per aiutare il lavoro dell’insegnante. 

 Oggi, il libro di testo è al centro di un nuovo interesse, dal momento in cui il 

digitale ha fatto il suo ingresso nelle scuole e ha messo in discussione la stessa 

idea di ‘libro’. 

 Nel nostro paese una serie di interventi legislativi (dal 2013) hanno introdotto 

alcune novità in tema di adozioni. 



Contenuti Didattici Digitali

 Impianti narrativi e argomentativi validati scientificamente, 

integrati da codici comunicativi diversi (testo, immagini, 

audio, video) 

 I CDD, per loro natura, favoriscono la FLESSIBILITA’, si 

possono adattare alla FISIONOMIA della classe e alle 

ESPERIENZE in cui essa è coinvolta.



3 interpretazioni per un’idea 

comune



Autoproduzione e 

relativa adozione 

di risorse 

didattiche digitali 

prodotte dai 

docenti e 

arricchite 

dall’intervento 
degli studenti, 

limitatamente ad 

alcune discipline 

del curriculum 



Autoproduzione e relativa adozione di libri di 

testo autoprodotti dai docenti 



Autoproduzione 

di contenuti 

digitali 

integrativi



L’idea comune

Stessa idea di scrittura 

Stessa idea di Studio

Stessa idea di libro di testo



Da verificare

 C’è la necessità di capire, attraverso la 

pratica, se l’uso delle tecnologie in genere, e 

del testo digitale in particolare, rappresenti un 

beneficio per gli apprendimenti e per i 

processi di formazione, o viceversa. 

 L’uso dei testi digitali, infatti, non è 

direttamente collegato a una reale 

innovazione didattica e il manuale digitale 

spesso non presenta caratteristiche innovative 

tali da renderlo compatibile con una diversa 

modalità di fare scuola. 



Libro al centro

Il libro di testo è un elemento essenziale della 

didattica, «un modello» progettato per favorire 

i percorsi di apprendimento degli studenti e per 

aiutare l’azione dell’insegnante. 

Uno strumento didattico che, a differenza di 

tanti altri (ipertesto, cd multimediale, sistemi di 

e-learning, LIM), difficilmente passerà di moda, 

perché il nostro sistema formativo è incentrato 

sulla coppia docente-libro. 



Racconto dell’esperienza al 

Malafarina

 2013 : Social Network

 2014 – 2016 :Blog personale francocorapi.it

 2016 : EdModo

2016 – oggi : Google Classroom

e Gsuite for education



Perché adottare l'idea

 Per superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento 
mnemonico di testi scritti.

 Per favorire l’approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei percorsi di 
formazione.

 Per contestualizzare i contenuti della formazione.

 Per favorire l’integrazione degli strumenti digitali con quelli tradizionali.

 Per sviluppare metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza.

 Per ridurre e ottimizzare la spesa destinata a libri di testo spesso in larga 
parte inutilizzati.



Perché adottare l'idea

 Le caratteristiche fondamentali del testo digitale, cioè flessibilità, 

reticolarità e multimedialità favoriscono una rilettura sostanziale 

delle pratiche di studio, consentendo un diverso approccio con i 

contenuti forniti in genere da un libro di testo cartaceo, finito e 

immodificabile. L’idea di libro di testo cambia nella direzione di un 

prodotto aperto e integrabile, passibile di riscritture potenzialmente 

realizzate dagli studenti stessi. 

 Gli studenti entrano in contatto con ambiti linguistici differenti, non 

solo scrittura, ma suoni, immagini, relazioni; un paratesto vasto e 

flessibile all’interno del quale imparano a muoversi per gradi, 

mettendo in atto competenze diverse. 

 La costruzione di risorse didattiche digitali condotte da docenti e 

studenti sono un’importante occasione di confronto con la nuova 

testualità, oltre che con il metodo di studio. 



Perché adottare l'idea

 L’utilizzo di contenuti digitali potrebbe avere 

un’importante ricaduta didattica quando i contenuti, 

attraverso una didattica laboratoriale trasferita 

all’interno delle singole classi, sono “autoprodotti” dagli 

alunni in collaborazione con il docente. 

 In questo modo il risultato della produzione di contenuti 

digitali si traduce in un utilizzo delle conoscenze e 

nell’acquisizione delle competenze chiave di analisi, 

sintesi, comunicazione e collaborazione. 



Creare contenuti didattici digitali 



https://prezi.com/hy7duq1w4ptz/percorso-con-jole/

https://prezi.com/hy7duq1w4ptz/percorso-con-jole/


Integrare i CDD nei libri di testo



Integrazione CCD / Libri di testo



At the heart of the movement toward open educational resources is the simple and 

powerful idea that the world’s knowledge is a public good and that technology in 

general and the Worldwide Web in particular provide an extraordinary opportunity 

for everyone to share, use, and reuse it.

(Dal manifesto delle risorse educative aperte)

Teniamoci in contatto

f.corapi@itmalafarina.edu.it

Site: francocorapi.it - Twitter: fcorapi – facebook franco.corapi

mailto:f.corapi@itmalafarina.edu.it

