ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso”
BISACCIA - ANDRETTA
VIA ROMA - BISACCIA
“ Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado”

SCHEDA DI PROGETTO
Anni scolastici
Titolo
del progetto

2016-2017

2017-2018

2018-2019

DIDATTICA E MULTIMEDIALITA’
POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Campo di
Potenziamento

Ambito progettuale

Referente/i del
Progetto

Destinatari

1. Sviluppare le competenze chiave e di Cittadinanza
2. Potenziare l’insegnamento di tale disciplina offrendo ai
bambini e ragazzi un significativo approccio alle nuove
tecnologie, da sempre considerate come uno strumento di
supporto per l’attività didattica
3. Acquisire e consolidare i contenuti delle materie di studio
e lo sviluppo del ragionamento logico.

Insegnante nominato nell’organico potenziato
(richiesto per 18 ore settimanali)
Tutte le classi della scuola
primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto
Comprensivo

Numero di alunni coinvolti:
gruppi di alunni dei diversi
ordini di scuola primaria e
secondaria di primo grado
(gruppi indicativamente non
superiori ai10 alunni)

Analisi dei bisogni
La multimedialità offre la possibilità di capire le potenzialità
delle intelligenze degli alunni e promuove l'integrazione.
Poiché essa si costruisce sull'articolazione di una
molteplicità di codici e linguaggi (parola, scrittura, suono,
immagine), meglio si adatta anche a quei soggetti che hanno

necessità di
diversificazione e
dell'intervento didattico.

Finalità

Obiettivi formativi

Obiettivi specifici

Metodi

personalizzazione

1. Promuovere attività didattiche finalizzate al successo
formativo attraverso l’acquisizione e la padronanza degli
strumenti informatici di base
2. Favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed
organizzative degli alunni, permettendo di progettare,
percorrere e di ricostruire le varie tappe di un lavoro in
modo consapevole.

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione
1) Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione al fine di favorire
conoscenze multidisciplinari;
2) Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla
velocità di scambio di informazione e materiali;
3) Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le
esercitazioni logiche, la produzione iconica, anche
estendendole alle normali attività curricolari;
4) Raccolta di risorse e materiali relativi all’utilizzo delle
lavagne multimediali presenti nel nostro istituto.

- ricerche individuali
- ricerche di gruppo
- laboratorio
- cooperative learning
- altro: tutto ciò che il docente riterrà opportuno

Attività

Verifiche

Durata del
Progetto
Articolazione
oraria del progetto

Valutazione finale

Gli alunni svolgeranno le attività secondo una modalità
collaborativa senza escludere momenti di lavoro
individualizzato mediante:
-lettura - scrittura - grafica
-visione filmati
-attività teatrali
-uso di strumenti multimediali
-esposizioni orali

- relazioni - test - questionari - osservazioni sistematiche produzioni varie - altro: esposizioni orali

Triennale

In orario scolastico

Al termine di ciascun anno scolastico e per il triennio
indicato

