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Paola Lisimberti, Stefano Moriggi

DIDATTICA NOVA
Lo “spazio-tempo” dell’apprendimento 
digitalmente aumentato

Didattica nova è uno strumento metodologico-
operativo utile a dirigenti e docenti per riproget-
tare il processo di insegnamento-apprendimento 
gestendo creativamente l’inedito spazio-tempo 
consentito dalle tecnologie digitali.
Il lettore sarà accompagnato dagli autori 
nell’acquisizione di un atteggiamento culturale 
e di un approccio metodologico mediante cui 
acquisire sul campo (e insieme a propri studen-
ti) le competenze fondamentali per riprogettare, 
passo dopo passo, la propria prassi didattica.
Stefano Moriggi, nel primo capitolo, ricostrui-
sce lo scenario culturale entro cui prende forma 
la proposta e fornisce al lettore le competenze 
e le conoscenze necessarie e suffi  cienti ad 
esprimere un progetto didattico nel quale le 
dinamiche di insegnamento/apprendimento 
possano essere aumentate dalle tecnologie. 
Paola Lisimberti, nel secondo capitolo, si foca-
lizza in maniera operativa e pragmatica sulla 
“nuova lezione”, costruendo percorsi didattici 

scalabili e riproducibili all’interno di diverse 
realtà scolastiche. Didattica nova rappresenta 
una proposta di educazione e di istruzione 
orientata al futuro per gestire un presente in 
rapido divenire.

Gli autori
Paola Lisimberti
Insegna Discipline Letterarie e Latino, speri-
menta l’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica, è formatore docenti, progettista PON 
FSE e FESR. Coordina le attività dell’unica aula 
di robotica LEIS (Lego Education Innovation 
Studio) di Puglia.

Stefano Moriggi
Studioso delle relazioni tra tecnologia, episte-
mologia e apprendimento, è docente di Tecno-
logie della Formazione presso l’Università di 
Milano Bicocca e titolare del corso di Contesti 
Educativi Digitali all’Università di Modena e 
Reggio Emilia.

Novità

Didattica nova è uno strumento metodologico-

“nuova lezione”, costruendo percorsi didattici 
Educativi Digitali all’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
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