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SCHEDA PROGETTO 
 

 

PLESSO DI POMPIANO 

 

A.S.2017/ 2018    

 

TITOLO DEL PROGETTO :  “TRA LIBRI E COMPUTER” 

 

DOCENTE RESPONSABILE : Ranzenigo MariaAngela 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

TUTTI I DOCENTI DEL PLESSO  

  

  

CLASSI INTERESSATE 

CLASSI       PRIME              N° 41 ALUNNI                      CLASSE    SECONDE             N° 44  ALUNNI                      

CLASSI       TERZE              N° 46 ALUNNI                      CLASSI       QUARTE               N° 37 ALUNNI                      

CLASSI        QUINTE          N° 32 ALUNNI                                            

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

• Competenza nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

 sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta ( comprensione ed espressione orale e 

scritta). 

• Competenza digitale:  Saper utilizzare le tecnologie della società per la comunicazione. 

• Competenza Imparare ad Imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante 

una gestione delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo. 

• Competenze sociali: forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 

• Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa 

di idee,esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
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• Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario genere. 

• Conoscere le fondamentali procedure per l’uso del computer. 

• Utilizzare le nuove tecnologie a scopo conoscitivo e comunicativo. 

• Esprimersi con linguaggi diversi. 

• Relazionarsi con gli altri. 

 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

• Sostenere e incentivare il piacere di leggere. 

• Potenziare la capacità di ascolto. 

• Individuare e risolvere problemi mediante il metodo dell’esplorazione e della scoperta. 

• Utilizzare strumenti e semplici materiali digitali per l'apprendimento. 

• Ricercare informazioni e rielaborarle utilizzando strumenti e metodi diversi. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Le/gli insegnanti guideranno gli alunni: 

-nella scelta dei libri secondo criteri stabiliti (tipologia di libri per età, genere, interesse personale) 

-nella consultazione del materiale librario e multimediale per la ricerca e l’organizzazione di 

informazioni utili all’apprendimento. 

-nella conoscenza e utilizzo funzionale di diversi programmi e software  didattici ( video grafica, 

video scrittura e giochi didattici) 

-nello svolgimento di attività creative-didattiche ( realizzazione di libretti in forma cartacea, 

digitale, lap book). 

-nella collaborazione di attività con la biblioteca comunale 

-negli eventuali incontri con autori di libri 

 

ORGANIZZAZIONE 

Collocazione temporale : tutto l’anno scolastico nelle varie discipline. 

 

Attualmente l’utilizzo del laboratorio di informatica non è accessibile per l’esiguità dei computer in 

dotazione che sono obsoleti. 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi          Altre scuole        Esperti esterni   x    Enti/Istituzioni x 

Specificare: 

• biblioteca comunale 

• autori di libri 

• amministrazione comunale 

• enti/ associazioni sul territorio 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Osservazioni in itinere registrate : 

• nella griglia per la valutazione di competenze civiche e sociali 

• nelle discipline coinvolte nelle diverse attività proposte 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta  Disegno e/o foto x Mostra  
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Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale x 

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

• elaborati di vario genere come specificato nelle attività. 

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

 

Aule,  biblioteca della scuola e comunale,  laboratorio di informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

15/06/16  

Firma: MariaAngela Ranzenigo Firma 

 


