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SEMIDAS: UNA SCUOLA CHE LASCIA TRACCE
UN CIRCOLO VIRTUOSO TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE
PREMESSA
Il progetto “Scuola Digitale” prevede che gli asset da produrre siano caratterizzati da una
Application Profile specifica per il progetto, ossia da un opportuno set di metadati che
costituisce, di fatto, la “carta d’identità digitale” di ogni atomo di contenuto. I metadati
devono essere riferiti:
! agli standard internazionali Dublin Core (Dc), International Metadata Standard
(IMS) e Learning Object Metadata (LOM), obbligatoriamente per i campi
vincolati e vincolanti, in modo da consentire l’interoperabilità verso piattaforme
terze e garantire la possibilità di localizzazione multilingua;
! a una metadatazione strutturale: ordine di scuola, materia, tipologia, contenuto
(profilo, esercizio, immagine), formato file (html, xml, pdf, flash, jpg, swf standalone, zip, mp3…);
! a una metadatazione di contenuto (così come indicato nei “Piani di Studio
provinciali della Provincia Autonoma di Trento”, nei Programmi Ministeriali
disponibili sul sito INS LINK e nel presente Application Profile).
Questo tipo di configurazione ha come finalità il consentire l’importazione nel repository di
qualsiasi tipo di risorsa/formato previa descrizione dell’asset attraverso un sistema di
metadati associati che seguano le regole definite.
APPLICATION PROFILE
Il presente documento intende proporre una prima e provvisoria stesura del sistema di
organizzazione dei contenuti e di indicizzazione e categorizzazione specifico di Semidas,
“Scuola digitale in Sardegna”. Nel corso dello sviluppo del progetto questa proposta
iniziale, fornita a titolo puramente esemplificativo, dovrà essere estesa, arricchita, integrata
ed emendata dai docenti del sistema scolastico sardo fino ad arrivare a un quadro
complessivo che esprima il lavoro di approfondimento all’interno delle singole discipline e
di collegamento tra ambiti disciplinari diversi che verrà svolto dai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado coinvolte nel progetto. Questo quadro concettuale costituirà uno degli
apporti più significativi di Semidas allo sviluppo e alla innovazione dei processi di
insegnamento/apprendimento.
La proposta si articola in un primo e vincolante sistema di indicizzazione che fa riferimento
al «qui» e «ora», cioè all’inquadramento dei contenuti nello spazio e nel tempo, in modo
da poter facilmente richiamare e far convergere tutto ciò che è accaduto all’interno di un
determinato contesto territoriale e in un periodo storico ben preciso. A questa prima
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modalità di «taggatura» ne segue un’altra, organizzata come segue: è suddivisa in dieci
tematiche principali, ciascuna individuata da un numero (1. Chimica e Biologia, 2.
Cosmologia e Astronomia, 3. Economia, 4. Filosofia, 5. Fisica, 6. Lingua e Letteratura
Italiana, 7. Matematica, 8. Musica, 9. Storia, 10. Storia dell’Arte). Per ciascuna di queste
tematiche fondamentali sono state individuate determinate sottotematiche, indicate con
lettere minuscole. Per ciascuna sottotematica sono indicate determinate parole chiave
contenute all’interno di parentesi graffe e, all’occorrenza, determinate sottocategorie di
parole chiave, racchiuse tra parentesi quadrate. Tra parentesi tonde sono invece indicati i
riferimenti interdisciplinari, col numero che ne esprime la tematica principale e la lettera
che ne individua la sottotematica. In particolare sono stati evidenziati in rosso i riferimenti
esterni, quelli cioè che mettono in relazione elementi appartenenti a tematiche principali
differenti. Si rispetta ovunque l’ordine alfanumerico.
Esempio: all’interno della terza tematica principale (Economia), all’altezza della seconda
sottotematica (Economia Industriale) è presente la parola chiave “Progresso” seguita dalla
parentesi (3.c; 9.d) che indica il fatto che tale parola chiave è collegata alla terza
sottotematica (Economia Politica) della stessa tematica principale - e per questo si usa il
colore nero – ed anche alla quarta sottotematica (Storia Sociale) della nona tematica
principale (Storia) e per questo è segnata in rosso. In questo caso, in particolare, è
possibile trovare nelle postazioni 3.c e 9.d un’occorrenza della stessa parola chiave (nel
caso in cui il riferimento sia costituito da un solo numero non seguito da alcuna lettera, il
riferimento è da intendersi relativo, in modo generico, a tutta la tematica principale
contraddistinta dallo stesso numero).
1. CHIMICA E BIOLOGIA
a) Chimica organica e inorganica {acido, base, bilanciamento, elemento, elettrone
(5.a), equilibrio (5.b), formula, idrocarburo, ione, legame (1.b), modello
atomico(5.c), molecola (1.c), ossido, ph, reazione (1.b), sale, soluzione, tavola
periodica}.
b) Chimica Fisica {energia (5.a;5.b;5.c;5.e), entropia (5.f), entalpia, legame (1.a),
reazione (1.a) }.
c) Biochimica {cellula (1.d), DNA (1.d), genetica, molecola (1.a), proteina, RNA (1.d)}.
d) Biologia (4.a;4.b){anatomia, DNA (1.c), batterio, cellula (1.c), evoluzione,
fotosintesi, neurone, organismo, RNA (1.c), selezione naturale, sinapsi, specie,
virus, vita (4.b)}.
2. COSMOLOGIA E ASTRONOMIA
a) Cosmologia (2.b){anni luce (5.e), big bang, buco nero, equinozi, galassia, legge di
gravitazione universale (5.b;5.e), sistema eliocentrico, universo}.
b) Astronomia (2.a){astrofisica, atmosfera, nebulose, pianeta, raggi X (5.d), neutrini,
lunghezza d’onda (5.c), relatività (5.e ), sistema solare, stella, supernova}.
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3. ECONOMIA
a) Economia Aziendale {amministrazione, assicurazione, azienda, banca (3.c),
capitale (3.b;3.c; 4.c;9.b), commercio (9.b), credito, consumo (3.b), debito (3.c),
disoccupazione (3.c), inflazione, interesse, obbligazione, prezzo, rischio, valore,
vendita}.
b) Economia Industriale {capitale (3.a;3.c;4.c;9.b), consumo (3.a), mercato (3.c),
produzione, progresso (3.c; 9.d)}.
c) Economia Politica (4.c; 9.a;9.b;9.d){banca (3.a), capitale (3.a;3.b; 4.c;9.b),
concorrenza, debito (3.c), disoccupazione (3.c), fallimento, fisco, lavoro, mercato
(3.b), moneta (9.b), monopolio, offerta, progresso (3.b; 9.d), richiesta, statistica
(7.f)}.
4. FILOSOFIA
a) Filosofia della Scienza {causalità (5.b), bioetica (1.d;4.b), deduzione,
dimostrazione (4.e;7.a;7.b;7.c;7.d;7.5), dualismo (5.a;5.c), Dio (4.b;9.d), empirismo,
epistemologia, falsificazione (4.d), fisica (5), indeterminismo (5.c), infinito (4.d;7.b),
linguaggio (4.c), logica (4.d;7.e), mente, naturalismo (6.b;10.b), paradosso (5.c),
positivismo (6.b), realismo (6.b), religione (4.b;4.c;4.d;9.d), rivoluzione (9.a;9.d),
scienza (4.d; 9.d), tautologia (7.e), tempo (4.a;5.b;5.e), teoria (4.d;5.e;8.b),
verificazione (4.d), verità}.
b) Filosofia Morale {anima, bello (10), bioetica (1.d;4.a), coerenza, contingente,
coscienza, comportamentismo, Dio (4.a;9.d), empatia, esistenzialismo, essere,
estetica (10), etica (4.c), idealismo, inconscio, ontologia, religione (4.a;4.c;4.d;9.d),
teologia (4.c), uomo (4.c; 9.d), utopia, virtù, vita (1.d)}.
c) Filosofia Politica {dialettica, ermeneutica (6.b), etica (4.b), capitalismo, liberismo,
socialismo, comunismo (3.a;3.b;3.c;9.b), comportamentismo, (9.b), legge (9.b),
linguaggio (4.a), politica (3.c;9.a;9.b;9.d) , religione (4.a;4.c;4.d;9.d), teologia (4.b),
uomo (4.b; 9.d)}.
d) Filosofia Teoretica {analitico (7.b), deduzione (7.a;7.b;7.c;7.d;7.e), definizione,
dimostrazione
(4.a;7.a;7.b;7.c;7.d;7.e),
falsificazione
(4.a),
fisica
(5),
formalizzazione (6.a;7.e), funzione (5.b;7.b), infinito (4.a;7.b), insieme (7.e), logica
(4.a;7.e), materialismo, relativismo (5.e), relazione (7.e), religione (4.a;4.b;4.c;9.d),
scienza (4.a; 9.d), semantica (6.a;7.e) sillogismo (7.e), sintassi (6.a;7.e), tautologia
(7.e), teoria (4.a;5.e), universo (7.e), verificazione (4.a)}.
5. FISICA
a) Elettromagnetismo (1.a;5.d){dualismo onda-particella (4.a;5.c;5,d), carica, campo
elettromagnetico, circuito, energia (1.b;5.b;5.c;5.e), equazione (7.a;7.b;7.c), luce
(5.d;5.e), lunghezza d’onda (5.c;5;d), particella (5.c), radiazione}.
b) Meccanica Classica {attrito, cinematica [accelerazione, limite (7.b), sistema di
riferimento (5.e; (5.c;7.d), spazio (7.d), tempo (4.a;5.e;8.b),
trasformazione
(5.b;7.a;7.c;7.d), velocità (5.e)], causalità (4.a), dinamica [gravitazione (2.a;5.e),
legge, moto, sistema inerziale], energia (1.b;5.a;5.c;5.e), funzione (4.d;7.b), inerzia,
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c)

d)

e)
f)

lavoro (5.f), momento angolare, momento d’inerzia, statica (10.a) [equilibrio (1.a),
forza, massa (5.e), moto rettilineo uniforme, azione e reazione, punto (7.c;7.d),
quiete], tensione, vettore (7.a)}.
Meccanica Quantistica (5.d){corpo nero, dualismo onda-particella (4.a;5.a;5d),
effetto fotoelettrico, effetto Compton, energia (1.b;5.a;5.b;5.e), funzione d’onda
(5.a;5;d;8.b), indeterminismo (4.a), interferenza (5.d), lunghezza d’onda (2.b),
miscuglio (entanglement), modello atomico (1.a), operatore (7.a), paradosso (4.a),
particella (5.a), probabilità (7.f), quanti, sovrapposizione}.
Ottica (7.d){luce (5.a;5.e), ottica fisica [interferenza (5.c), onda (5,a;5,c),
polarizzazione], ottica geometrica [distanza focale, lente, prisma, riflessione (7.e),
rifrazione], ottica quantistica (5.c;5a) [fotone, laser, radiazione], raggio (2.b),
lunghezza d’onda (5.a;5;c)}.
Relatività (2.b; 4.a){anni luce (2.b), energia (1.b;5.a;5.b;5.c), gravitazione (2;5.b),
luce (5.a;5.d), massa (5.b), sistema di riferimento (5.b;7.d) teoria (4.a;4.d), spaziotempo (4.a;5.b), teoria delle stringhe, velocità (5.b)}.
Termodinamica {calore, entropia (1.b), lavoro (5.b), pressione, rendimento,
temperatura, trasformazione [adiabatica, isobara, isocora, isoterma], volume (7.e),
zero assoluto}.

6. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
a) Lingua e Grammatica Italiana {accento, alfabeto, aggettivo, analogia, apostrofo,
articolo, avverbio, comunicazione, coniugazione, connettivo (7.e), dialetto, digitale,
fonema, formalizzazione (4.d;7.e), linguaggio, metafora (6.b), parlare, predicato,
pronome, regola, scrivere, senso, semantica (4.d;7.e), sinonimia, sintassi (4.d;7.e),
soggetto, struttura, testo, verbo, volgare (6.b)}.
b) Letteratura Italiana {autore, ballata, barocco (8.a;10.a;10.b;10.c), biografia,
canzone, classicismo, commedia, cosmopolitismo (9.d), cultura, dialetto,
ermeneutica (4.c), fumetto, futurismo, genere, illuminismo (9.d), lessico, lettore,
linguaggio (7.e), lirica, metafora (6.b), metrica, naturalismo (4.a;10.b),
neoclassicismo, neorealismo, oratoria, poesia, positivismo (4.a), realismo (4.c),
romanticismo, rinascimento (8.a;9.d;10.a;10.b), retorica, romanzo, semiotica,
sonetto, stilnovismo, strutturalismo, surrealismo, teatro, umanesimo (8.a), volgare
(6.a)}.
7. MATEMATICA
a) Algebra Lineare {autovalore, autovettore, combinazione lineare, equazione
(7.b;7.c) [incognita, variabile (7.b;7.c)], matrice [determinante, rango], operatore
(5.c), proiezione, teorema (7.b;7.c;7.d;7.e) [contraddizione, deduzione (4.d),
dimostrazione per assurdo], trasformazione (5.b;7.c;7.d), trasformazione lineare,
vettore (5.b)}.
b) Analisi (4.d){derivata, funzione (4.d;5.b) [costante, equazione (7.a;7.c), grafico,
incognita, variabile (7.a;7.c)], integrale, limite (5.b) [approssimazione (7.c;7.f),
infinitesimo, infinito (4a;4d), rapporto incrementale], teorema (7.a;7.c;7.d;7.e)
[contraddizione, deduzione (4.d), dimostrazione per assurdo (4.a;4.d) }.
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c) Aritmetica {approssimazione (7.b;7f), assioma (7.d), decimale, equazione
(7.a;7.b;5.a), esponente, frazione, logaritmo, massimo comun divisore, minimo
comune multiplo, numero [numero complesso, numero irrazionale, numero
naturale, numero negativo, numero primo, numero razionale, numero reale],
operazione [addizione, divisione, prodotto, sottrazione], polinomio [grado, variabile
(7.a;7.b)], proporzione, radicale, serie, teorema (7.a;7.b;7.d;7.e) [contraddizione,
deduzione (4.d), dimostrazione per assurdo (4.a;4.d)], trasformazione (7.a;7.c;5.b),
variabile (7.a)}.
d) Geometria (5.d;10.a){altezza, area, assioma (7.d), diagonale, geometria analitica,
geometria descrittiva, geometria piana [cerchio,ellisse, iperbole, parabola,
parallelogramma, poligono, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, triangolo],
geometria solida [cilindro, cono, parallelepipedo], perimetro, piano, punto (5.b),
similitudine, simmetria (7.e), sistema di riferimento (5.b;5.e) spazio (5.b), teorema
(7.a;7.b;7.c;7.e) [contraddizione, deduzione (4.d), dimostrazione per assurdo
(4.a;4.d)], trasformazione (7.a;7.c;5.b), trigonometria [coordinate polari, coseno,
cotangente, identità trigonometrica, seno, tangente], volume (5.f)}.
e) Logica e Insiemistica (4.a;4.d){complemento, completezza, connettivo (6.a),
formalizzazione (4.d;6.a), insieme, intersezione, linguaggio (6.b), prodotto
cartesiano, relazione (4.d), semantica (6.a;7.e) [riflessività (5,d), quantificatore,
simmetria (7.d), transitività], sillogismo (4.d), sintassi (4.d;6.a), tautologia (4.d),
tavole di verità, teorema (7.a;7.b;7.c;7.d;) [contraddizione, deduzione,
dimostrazione per assurdo (4.a;4.d)], unione, universo (4.d), validità (4.d))}.
f) Statistica (3.c){approssimazione (7b;7c), campione, covarianza, deviazione
standard, distribuzione, errore, popolazione (9.b;9.d), probabilità (5,c), scarto, test,
valore atteso, varianza}.
8. MUSICA
a) Storia della Musica {barocco (6.b;10.a;10.b;10.c), blues, compositore, cantautore,
canto gregoriano, coro (8.b), jazz, musica classica, musica sacra, suono (8.b),
umanesimo (6.b), rinascimento (6.b;9.d;10.a;10.b)}.
b) Teoria Musicale {acustica, armonia, battuta, compositore, coro (8.a),
composizione, concerto, croma, fonetica, frequenza d’onda (5.a), intervallo,
maggiore, minore, nota, ottava, pentagramma, ritmo, suono (8.a), strumento, tempo
(4.a;5.e;5.b), variazione, tono}.
9. STORIA
a) Storia degli Stati {colonizzazione, continente, città, editto, invasione, impero,
mondo, politica (3.c; 4.c;9.b;9.d), regno, stato, terrorismo (9.c;9.d), trattato,
rivoluzione (4.a;9.d)}.
b) Storia Economica {capitalismo (3.a;3.b;3.c;4.c), commercio (3.a), liberismo,
socialismo, comunismo (4.c), disoccupazione, legge (4.c), lavoro (9.c), moneta
(3.c), politica (3.c;4.c;9.a;9.d), popolazione (7.f;9.d), scambio, riforma (9.d))}.
c) Storia Militare {artiglieria, arsenale, cavalleria, esercito, fanteria, guerra, invasione,
logistica, nave, strategia, terrorismo (9.a;9.d)}.
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d) Storia sociale {agricoltura, cosmopolitismo (6.b), crisi, Dio (4.a;4.b), illuminismo
(6.b), lavoro (9.b), politica (3.c; 4.c;9.a;9.b), popolazione (7.f;9.b), progresso
(3.b;3.c), religione (4.a;4.b;4.c;4.d), riforma (9.b), rinascimento (6.b;8.a;10.a;10.b),
rivoluzione (4.a;9.a), scienza (4.a;4.d), società, terrorismo (9.a;9.c), uomo (4.b;4.c)}.
10. STORIA DELLE ARTI FIGURATIVE
a) Architettura {arco, barocco (6.b;8.a;10.b;10.c), campata, capitello, cupola, design,
dorico, estetica (4.b), facciata, geometria descrittiva (7.d), gotico, ionico, liberty,
neoclassicismo (6.b;10.b;10.c), pianta, pilastro, presbiterio, prospettiva (7.d),
rinascimento (6.b;8.a;9.d;10.b), rococò, rosone, statica (5.b), volta}.
b) Pittura
{affresco, acquerello, barocco (6.b;8.a;10.a;10.c),
bottega (10.c),
chiaroscuro, cubismo, galleria, icona, impressionismo, museo, naturalismo
(4.a;6.b), neoclassicismo (6.b; ;9.d;10.a;10.c), novecento, olio, pop art, prospettiva,
rinascimento (6.b;8.a;9.d;10.a)}.
c) Scultura {barocco (6.b;8.a;10.a;10.c), bottega (10.b), forma, gesso, granito,
intonaco, marmo, mosaico, museo, neoclassicismo (6.b;10.a;10.c), scalpellino,
statua}.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TEMATICHE
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QUADRO GENERALE DELLE INTERDISCIPLINARITA’
Nel presente documento sono indicati 520 riferimenti interdisciplinari di cui 110 interni
(cioè tra sottotematiche appartenenti alla stessa tematica fondamentale) e 410 esterni
(cioè tra sottotematiche appartenenti a tematiche fondamentali differenti).
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