
Progetto: “A scuola con il mio pc” -  
 
Destinatari: classi a tempo prolungato scuola secondaria di I grado “Sironi 
 
Motivazione 
Siamo convinti che le tecnologie informatiche abbiano modificato il modo di interagire,            
conoscere e comunicare, l’introduzione delle stesse nel mondo dell'istruzione rappresenta          
una delle più importanti sfide nel processo riformatore di questa realtà. I ragazzi di oggi               
utilizzano strumenti tecnologici in molte attività della loro vita quotidiana: giocano, imparano            
e parlano usando il linguaggio digitale, per questo le tecnologie informatiche e l’uso della              
rete possono costituire un valido supporto per motivare e aiutare l’apprendimento. 
Contesto 
Il progetto prende le mosse dalle indicazione del PNSD, che prevede l’integrazione della             
didattica tradizionale con l’uso delle tecnologie digitali e delle risorse disponibili in rete.  
A questo si associa la coerenza con i progetti PON e i bandi nazionali che la scuola si è                   
aggiudicata che l’hanno dotata di strumenti informatici in grado di supportare un progetto di              
questo genere. 
Tale progetto si propone come una sperimentazione iniziale che in caso di successo, potrà              
essere ampliata. 
Modalità di svolgimento 
Nell’anno scolastico 2017-18 il progetto viene proposto per la classe prima a tempo             
prolungato. 
I genitori sono stati inviati a acquistare un notebook al posto di tre libri di testo: musica,                 
geografia e scienze; in queste tre discipline si sopperirà a tale mancanza con l’utilizzo delle               
risorse presenti in rete, della biblioteca scolastica e con materiali preparati e messi a              
disposizione dai docenti che cercheranno di lavorare, per quanto possibile,          
interdisciplinarmente. 
Ai ragazzi verrà fornito un account d’istituto che consentirà loro di utilizzare le applicazione              
della suite di google. 
Nella prima parte dell’anno una parte delle ore di compresenza verrà utilizzata per insegnare              
ai ragazzi l’uso consapevole dei dispositivi e della rete.  
Metodologia  
Le metodologie che affiancheranno la didattica tradizionale saranno scelte di volta in volta             
tra: apprendimento cooperativo, tra pari e classe capovolta. 
La ricerca e il vaglio delle fonti, la presentazione e la condivisione dei materiali originali               
prodotti saranno elementi fondanti per l’acquisizione dei contenuti delle tre discipline. 
Obiettivi  
Per ciò che concerne lo sviluppo del progetto sono individuate alcune competenze            
imprescindibili:  
• servirsi di strumenti in maniera consapevole e interattiva per accedere analizzare, valutare             
e produrre messaggi in tutti i formati della comunicazione mediale 
• interagire in gruppi eterogenei;  
• agire in modo autonomo.  
Verifica/valutazione  
Le modalità di verifica/valutazione utilizzeranno rubriche valutative e verteranno         
periodicamente su:  



1. operazioni di monitoraggio al fine di verificare se l’alunno è in grado di usare               
autonomamente gli strumenti a sua disposizione-, 
2. autovalutazione degli alunni circa i percorsi di lavoro proposti;  
3. valutazione educativa e sommativa dei docenti confrontata con l’autovalutazione degli           
alunni, per produrre eventuali correzioni di rotta circa i percorsi da proporre. 
 
I docenti coinvolti 
Cosini Gabriele ____________________________ 
Gnani Donatella ___________________________ 
Magrini Caterina __________________________ 
 
 


