
PON - Per una integrazione digitale - Creatività con le nuove tecnologie 

I 15 studenti iscritti al PON sull’uso delle TIC, svoltosi fino al 17 Giugno, guidati 
dall’esperto prof. Francesco Mirando e dalla tutor prof.ssa Samanta Macchiarola, 
hanno affrontato tematiche che riguardano la comunicazione e la diffusione di 
informazioni sul web, ma sono andati ben oltre la teoria realizzando dei prodotti 
multimediali e interattivi di carattere culturale e divulgativo. Lo scopo principale è 
stato quello di modificare l’approccio alle nuove tecnologie per trasformare i ragazzi 
da spettatori passivi ad attori e creatori di contenuti di livello professionale. Gli 
studenti, di età e classi diverse, si sono cimentati con attività laboratoriali di gruppo 
che si sono svolte senza intoppi nonostante i limiti della didattica a distanza. In poco 
tempo si è creata un’atmosfera di collaborazione e serena condivisione delle 
informazioni. Genial.ly, una delle piattaforme gratuite utilizzate durante il corso, è 
stata la base su cui tre diversi gruppi hanno potuto costruire delle presentazioni 
interattive con delle proposte pratiche per le letture da fare sotto l’ombrellone. 
Ognuno dei tre Genial.ly è un contenitore di informazioni sul libro, sull’autore, e 
comprende: testi, link e materiale video. Un modo nuovo per raccontare la lettura e 
suscitare interesse nei potenziali futuri lettori, sempre alla ricerca di consigli e spunti. 

 

 

Il Gruppo 1 consiglia “L’Appello” di Alessandro D’Avenia 



Link: https://view.genial.ly/60c9b6f04bc1b90dd645235a/interactive-content-lappello-alessandro-
davenia 

Embed Code per eventuale integrazione in un sito web:  

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; 
height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200" height="675" style="position: absolute; top: 0; left: 0; 
width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/60c9b6f04bc1b90dd645235a" type="text/html" 

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> 
</div> </div>  

 

 

Il gruppo 2 consiglia “Carafa, il sigillo del Cristo Velato” di Alfredo de Giovanni 

Link: https://view.genial.ly/60c9bd91f8c7980dc94afd31/presentation-carafa-il-sigillo-del-cristo-velato 

Embed Code: 

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; 
height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200" height="675" style="position: absolute; top: 0; left: 0; 

width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/60c9bd91f8c7980dc94afd31" type="text/html" 
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> 

</div> </div> 
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Il gruppo 3 consiglia “Eternal War” di Livio Gambarini 

Link: https://view.genial.ly/60c9bd76d1ddcc0da845f423/interactive-image-eternal-war-livio-gambarini 

Embed Code: 

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 59.08%; padding-top: 0; 
height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200" height="709" style="position: absolute; top: 0; left: 0; 
width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/60c9bd76d1ddcc0da845f423" type="text/html" 

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> 
</div> </div> 
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