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Word Translation and/or 

Explanation 
TPACK Coniugare la conoscenza della disciplina di 

insegnamento con le strategie pedagogiche 

appropriate in un ambiente di 

apprendimento potenziato dalla tecnologia. 

Technological Knowledge (TK) Conoscenza Tecnologica 

Pedagogical Knowledge (PK) Conoscenza Pedagogica 

Content Knowledge (CK) Conoscenza degli argomenti 

Technological era Era della tecnologia 

ICT Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

Algorithmic thinking Pensiero Algoritmico 

Analogical thinking Pensiero Analogico 

GooseChase Applicazione per progettare una caccia al 

tesoro, che mescola e abbina i tipi di 

missione attraverso video, testi e GPS 

e-Twinning Gemellaggio su piattaforma elettronica 

TwinSpace Spazio per i gemellaggi 

Homepage Pagina principale 

Robots Automa, operatore meccanico automatico, 

controllato da un cervello elettronico 

Web 2.0 La fase che da la possibilità di interagire e 

modificare i contenuti delle pagine web di 

un sito. 

Kizoa Software per realizzare un collage di foto e 

immagini. La possibilità di creare collage 

animati a cui aggiungere testi e musica. 

Salvare la proporia creazione 

masterizzandola su dvd. 

mentimeter App utilizzata per creare 

presentazioni/sondaggi con feedback in 

tempo reale. 

CODING Programmazione informatica 

Scratch Ambiente di programmazione gratuito con 

un linguaggio di programmazione di tipo 

grafico. 
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GoogleProject Insieme di risorse aperte per lavorare in 

condivisione sullo stesso progetto 

Animato Web 2.0 App che consente la creazione di brevi 

video animati usando  il dito sullo schermo. 

KAHOOT Piattaforma di apprendimento basata sul 

gioco. 

Voki Strumento comodo e divertente per gli 

studenti per lavorare sui loro compiti e 

progetti. 

Hashtag (#) Simbolo , parola chiave che descrive 

l’oggetto rendendo possibile la 

classificazione e la ricerca di informazioni 

basata su parole chiave. 

Humidity meter of soil Strumento per misurare l’uidità del suolo 

Resistor meter Misuratore della Resistenza Elettrica 

Sieve of Eratosthenes Crivello di Eratostene (antico algoritmo per 

il calcolo dei numeri primi ) 

Prime Numbers Numeri Primi 

Misuse of Internet Uso improprio di internet 

Self-criticism Autocritica 

Molecule Molecola (piccola particella) 

QuiverVision (Visione da brivido) applicazione che 

permette di scegliere stampare e colorare  

un disegno, dopo averlo scannerizzato è 

possibile vedere il disegno animato e in tre 

dimensioni. 

Pre- and Postquestionnaire Questionari precedenti e posteriori 

all’attività svolta 

Digital Footprint Impronta digitale 


