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SCHEDA PROGETTO 

 

 

PLESSO DI ORZINUOVI 

 

A.S. 2017/2018     

       2018/2019 

       2019/2020  

 

TITOLO DEL PROGETTO:  CON LE TIC TI INSEGNO A…..  

                                 alunni-docenti-genitori… IN SINERGIA 
                                          

 

DOCENTE RESPONSABILE: LAURA VALCARENGHI 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI: tutti i docenti della classe 

  

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE 3°A                          N° ALUNNI  20                    CLASSE 3°B                            N° ALUNNI  20                    

CLASSE/I                            N° ALUNNI                      CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

CLASSE/I                            N° ALUNNI                      CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

  

COMPETENZE 

 

 Promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

 Favorire la partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e competenze 

 Promuovere un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie per sviluppare nuove modalità di 

apprendimento e di organizzazione delle conoscenze 

 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Utilizzare al meglio i contenuti digitali per la didattica e l’apprendimento 

 

 Sviluppare un apprendimento attivo (basato su problem solving) con interazioni continue e dinamiche 

tra studenti e docente, attività hands-on e ICT per rendere più efficaci i processi di insegnamento 

apprendimento  

 
 Imparare a cercare e selezionare fonti, negoziarle e condividerle  

 
 Ascoltare attivamente, argomentare, esporre e motivare i propri lavori con i compagni, ma anche nei 
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momenti di apertura della lezione ai genitori. 

 

 Rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le proprie 

conoscenze in modo autonomo e personale 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare tra gli alunni della classe, tra gli alunni e 

gli insegnanti. 

 Favorire l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi individualizzati e percorsi 

didattici calibrati agli specifici bisogni. 

 Promuovere la partecipazione attiva nella scuola, con il coinvolgimento e la collaborazione delle 

famiglie  

 
 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

o Utilizzo di nuove metodologie: EAS, Flipped Classroom,… 

o Gli studenti imparano a ricercare e selezionare le fonti, lavorare in gruppo, ascoltare attivamente, 

argomentare, e motivare le proprie tesi anche in pubblico.  

o Attività in gruppi di ricerca, mappatura delle informazioni, presentazione degli elaborati a cura degli 

studenti, riflessioni sui lavori, autovalutazione degli stessi, esercitazioni che coinvolgono tutta la 

classe. 

o Avvio alla ricerca in internet con l’utilizzo di parole chiave opportune 

o Confronto e verifica della correttezza delle informazioni ricorrendo a fonti diverse 

o Sintesi delle informazioni trovate in uno schema o in un testo 

o Realizzazione di un prodotto finale condiviso 

o Utilizzo delle tecnologie per preparare e presentare un argomento 

o Alunni protagonisti nel trasferimento delle loro competenze ai genitori durante le ore di lezione 

o Lezioni aperte alle famiglie degli alunni con spunti per un utilizzo corretto della rete e del device 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

 lavoro di gruppo 

 apertura mensile di lezione anche alle famiglie degli alunni in orario scolastico  

 

 

 

COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO: 

Progetto triennale 

Utilizzo quotidiano con flessibilità oraria a seconda dell’attività 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi X     Altre scuole      Esperti esterni      Enti/Istituzioni  X 

Specificare: 

 

Feedback con genitori, Collegio Docenti e UST 

 

 

 

 



 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Uso di notebook e tablet 

Valutazione ed autovalutazione degli artefatti in itinere 

Valutazione finale attraverso questionari ed interviste anche ai genitori partecipanti 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta X Disegno e/o foto X Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale X 

Documentazione sul sito X     

Altro (specificare) 

Raccolta degli artefatti in una case history, costruzione di un libro  

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

 

Aula con prese sia di rete che elettriche per collegare i device 

 

 

 

 

NOTE 

 

Migliore sarebbe lavorare in aule dell’edificio nuovo in quanto la connessione risulta più efficace 
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