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Denominazione progetto : Piano digitale 2015/2016 

La cultura digitale e la diffusione di device in tutti  i settori  della società stanno velocemente modificando  

le dinamiche sociali. I codici di comunicazione verbali e non verbali evolvono verso una comunicazione 

centrata sull’interazione, la collaborazione produttiva e la condivisione. Difficile stabilire quanta 

consapevolezza ci sia nella nuova modalità comunicativa,soprattutto nei giovanissimi, ma è tuttavia 

innegabile che   le modalità di sviluppo della conoscenza e della cultura  hanno subito tale cambiamento da 

creare  un “gap” tra Scuola e studenti, tra un sapere lineare, sequenziale e trasmissivo e un sapere 

esplorativo, reticolare, condiviso. 

Il progetto, nasce dalla consapevolezza che l’Istituto debba affrontare uno sforzo condiviso nel settore della 

digitalizzazione nell’ottica dell’innovazione dell’intera organizzazione scolastica. Per esercitare il proprio 

ruolo di guida nella formazione e nella crescita personale di ogni studente, la Scuola deve puntare ad una 

modifica strutturale del modo di fare didattica, guardare alle ICT  come  a mediatori, strumenti cognitivi in 

grado di migliorare gli apprendimenti. 

L’attività progettuale, è rivolta ai docenti come azione formativa e agli alunni con attività differenziate per 

segmenti scolastici.  

1.1 Destinatari 

1.1a Alunni della scuola dell’Infanzia – Alunni della scuola Primaria – Studenti scuola Secondaria di primo 

grado. 

1.1b  Personale docente. 

1.2 Campo di sviluppo 

Sviluppo delle competenze digitali  -  Potenziamento delle metodologie laboratori ali 

Obiettivi Formativi prescelti 1.1a 
 
Area didattica: trasversalità di competenze di 
strumenti 

Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti per intraprendere azioni progettuali.  

Definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme comunicative. 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


Comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

Interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 

Obiettivi Formativi prescelti 1.1b 
 
Formazione dei docenti orientata all’innovazione didattica e organizzativa: 
 
a)Acquisire padronanza d’uso delle nuove tecnologie. 
 
b)Sperimentare la didattica laboratoriale nell’ambito della produzione multimediale. 
 
 c)Acquisire consapevolezza e capacità di gestione delle opportunità e dei rischi collegati alla rete. 
 
d)Acquisire capacità di gestione  e di allestimento del sito web a scopo didattico. 
 

1.3 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

 
Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

Durata : Il progetto è ambizioso e mira ad un’innovazione che va effettuata con gradualità per evitare 
forzature e scarsa condivisione, pertanto sarà suddiviso in più anni   scolastici mediante step che 
prevedano obiettivi e attività per gli alunni e  per il personale. 

  
Azioni previste a.s. 2015/2016 
 

Formazione docenti: Uso della lim nella didattica 
                                       Uso consapevole del Web 
  Supporto individuale della funzione strumentale per l’innovazione e la formazione ai docenti per la 
realizzazione di attività laboratoriali con gli alunni. 
 
Azioni rivolte agli alunni : 
 

  Scuola dell'Infanzia  
 
 Il contesto esperienziale degli adulti è  attualmente condiviso interamente dai bambini. Il contatto diretto 
con le nuove tecnologie avviene quotidianamente, i bambini ne subiscono il fascino, ne fanno oggetti ludici, 
ma nel contempo sviluppano condizionamento e dipendenza da essi,tanto da diventarne dei fruitori passivi. 
La scuola propone un’interazione consapevole con le nuove tecnologie supportata dall’insegnante 
mediante un percorso che senza soffocare la creatività dei bambini favorisca la rappresentazione della 
realtà con semplici simboli e sostenga  il passaggio ai primi processi di astrazione. 
 
Anni 3: Utilizzo del programma PAINT  

• Colorare immagini predisposte con l’uso dello strumento “riempimento”. 

• Utilizzo di software free - Giochi interattivi di associazione di forme, colori, suoni. 

   Memory. Puzzle a difficoltà crescente. 

 

 



4/5 anni 

 • Denominare le strumentazioni multimediali presenti nell’aula. 

 • Colorare immagini con l’uso degli strumenti “aerografo, pennello, riempimento”.  

• Disegnare con il “pennello” utilizzando le varie possibilità di traccia (punte). 

• Disegnare con la “matita e la gomma”. 

• Disegnare con le forme geometriche. 

• Utilizzo di software free - Giochi interattivi di associazione di forme, colori, suoni. 

   Memory. Puzzle a difficoltà crescente. 

Scuola primaria 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 

Disegnare ed elaborare immagini in maniera creativa con l’utilizzo di diversi software. 

Usare, in maniera consapevole, nuovi strumenti multimediali, mail, app, messaggistica mobile, chat per 

favorire la comunicazione ad ampio raggio (skype,videoconferenza in modalità sincrona e asincrona,posta 

elettronica,messenger,whatsapp,telegram…) 

 Scrivere e comunicare con un programma di video scrittura.  

 Attività laboratoriali realizzate con gruppi di alunni  

• stesura di semplici testi;  

• elaborazione di testi più complessi con formattazione ed inserimento di immagini e altri oggetti.  

• realizzazione di ipertesti e ipermedia.  

• creazione di volantini,  brochure, locandine biglietti augurali. 

• acquisizione di immagini, suoni, filmati per realizzare prodotti didattici. 

• realizzazione di immagini stilizzate con l’uso della barra del disegno. 

• ricerca di testi e immagini per la stesura di relazioni e ricerche tematiche. 

• trasmissione di file dal laboratorio della scuola al proprio indirizzo di posta elettronica. 

 • corrispondenza tra alunni di scuole diverse o plessi. 

• uso di software facilitatori dell’apprendimento (tipo tachistoscopio, memory,reader,software che 

presentano stimoli multisensoriali…) 

Scuola Secondaria di primo grado 

Gli studenti non necessitano di attività di alfabetizzazione informatica, il progetto mira piuttosto a 

sviluppare nei ragazzi la consapevolezza delle potenzialità delle nuove tecnologie come strumento 

trasversale agli apprendimenti. Strumenti che permettono la  realizzazione di prodotti  anche importanti, 



che nascono dal fare insieme, dall’aver capito il valore della progettualità esercitando le competenze di 

cittadinanza in ambienti di apprendimento mobili. 

Educazione alla cittadinanza:  

Interviste al mondo della solidarietà con modalità Skype e collegamenti in videoconferenza. 

Realizzazione copione e brochure per partecipazione a manifestazioni territoriali. 

Nell’ambito delle attività previste per il Centenario dell’inizio della Grande guerra: 

Realizzazione di un trailer esplicativo di luoghi e contesti “La tregua di Natale”. 

Educazione musicale: 

Creare “sottofondo musicale” per trailer,per accompagnamento ad eventi, mediante la creazione di una 

banca dati di musiche di genere ed epoche diversi. 

Potenziamento e recupero lingua inglese: 

Utilizzo del libro digitale con attività di interazione con i docenti. 

Realizzazione brochure per attività teatrale in lingua. 

Potenziamento e recupero linguistico: 

La tecnologia per la realizzazione del giornalino scolastico. 

Metodologia 

Le attività verranno svolte per macro e micro gruppi in rapporto alle necessità compito,l’organizzazione 

prevede lo svolgimento  delle azioni previste sia in ambito curricolare che in ambito extracurricolare 

Le attività sono rivolte a tutti gli alunni, i bisogni educativi speciali verranno soddisfatti attraverso 

metodologie inclusive individuate tra quelle che si sono sviluppate nell’ ambito delle abilità sociali e delle 

tecniche di assunzione di ruolo in rapporto alle capacità metacognitive dei partecipanti al compito del 

gruppo. 

Verranno utilizzati , ove necessari, strumenti compensativi e dispensativi, software gratuiti presenti in rete,  

sintesi vocali,  servizi e prodotti offerti da associazioni senza scopo di lucro impegnati nella ricerca nel 

settore dei rapporti tra tecnologie/linguaggi della comunicazione multimediale e mondo della disabilità e 

dei bisogni educativi speciali. 

La Scuola lavora per garantire un ambiente senza barriere, collaborativo ed inclusivo mira ad una reale 

modifica dei contesti di apprendimento attesi come luoghi del fare, officine in cui la competenza del 

docente sarà nella capacità di promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti. 

Risorse necessarie 

_Implementazione delle dotazioni multimediali nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia 

Sarà necessario attivarsi per accedere alle opportunità offerte dai bandi nazionali, soprattutto dai 
Pon per le azioni riferite agli ambienti di apprendimento FESR per gli acquisti, ma anche ai FSE per 
migliorare l’offerta formativa rivolta ai docenti e ampliare le attività rivolte agli alunni.  

 
 



 
 
 
Valutazione 
 
Autovalutazione  - (svolta dall’alunno mediante scheda elaborata dal collegio ) dell’esperienza in 
termini di impegno, di conoscenze acquisite, di qualità delle relazioni interpersonali con indicazione 
del livello di difficoltà ed ipotesi di miglioramento in forma libera. 
A medio termine  in rapporto alla capacità dell’attività progettuale di produrre un miglioramento 
dell’apprendimento, mediante registrazione su uno strumento elaborato in sede di commissione, 
sulla base dei risultati disciplinari, dell’autovalutazione, del miglioramento del comportamento,del 
livello di inclusione. 

A lungo termine  Monitoraggio strutturato degli esiti degli alunni alla fine del progetto e verifica del 

consolidamento delle modalità didattiche progettuali nella prassi quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


