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Scheda di progetto di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20  
 

TITOLO 
Digital studio 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Rosella Simonetta – Sau Stefano 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

 

Secondaria di primo grado 
 

 
PLESSO/I 

    

Scuola media Maria Carta 
 

 

DESTINATARI 

Classi IG, IH 

 

 

Tot.  Alunni  30 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

 X 
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Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 
riferisce ad una di esse) 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

Approfondimento delle tematiche relative alla Cittadinanza 

Digitale 
integrazione del POF con apposito paragrafo relativo alle 
competenze di cittadinanza digitale 

implementazione di progetti e attività finalizzati alla 
promozione delle competenze di Cittadinanza Digitale 
 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 
riferisce ad uno di essi) 

Attivare forme di didattica laboratoriale; 

Migliorare l’uso delle nuove tecnologie, anche mediante 
l’utilizzo di specifici software didattici; 
Sperimentare diverse metodologie, quali: 

Flipped classroom; 
Cooperative learning; 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

Creazione di un archivio dati digitale per scambio materiali su 

piattaforma dell’istituto 

 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

 

Lavorare al raggiungimento di competenze, attraverso la soluzione 

di compiti autentici  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

Raggiungere la capacità di scelta e selezione, rielaborazione delle 

informazioni relative agli argomenti di studio; utilizzo consapevole 

degli strumenti della rete; creazione di documenti digitali utili alle 

fasi di apprendimento dei contenuti delle varie discipline; 

condivisione dei documenti ed utilizzo della rete per scambio di 

materiali con altri alunni; favorire la conoscenza ed uso degli 

strumenti tecnologici; favorire il lavoro di gruppo, incoraggiare al 

lavoro in team; maturare la consapevolezza delle proprie capacità 

per il raggiungimento di competenze, acquisire senso di 

autoefficacia delle proprie potenzialità   

 
ATTIVITÀ 

Gli alunni lavoreranno con i computer  presenti nell’aula di 

informatica nel plesso “Maria Carta”,alla produzione di 

presentazioni o video di argomenti relativi alle discipline in corso 

di studio, imparando ad utilizzare diversi software od applicazioni, 

reperire testi ed immagini, rielaborare i contenuti, gestire 

graficamente il prodotto, esporre alla classe e ai docenti i contenuti 

appresi 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

- Alfabetizzazione sull’uso dei software 

- Stesura di testi e trasferimento dati 

- Grafica, animazione, sottofondi musicali 

- Realizzazione di presentazioni o video 

- Archiviazione dati 



TEMPI DI ATTUAZIONE 

(date e/o periodo)  ottobre 2019- maggio 2020 

(giorno e orario) mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. In 

concomitanza delle ore di potenziamento la scuola ris,ulta già 

aperta per il corso F, quindi non ci saranno oneri aggiuntivi per il 

personale ATA. 

 Ore totali 50 (2 ore per 25 incontri) 

 

 
RISULTATI ATTESI 

- Uso consapevole delle informazioni e materiali provenienti 

dalla rete 

- Rielaborazione ed acquisizione di contenuti finalizzati al 

raggiungimento di competenze nelle discipline 

- Alfabetizzazione ed uso di software facilitatori 

nell’esposizione orale di contenuti 

- Creazione di archivio documenti 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

I  prodotti realizzati verranno utilizzati come competenze raggiunte, 

in quanto soluzioni di problemi autentici: costituiranno parte della 

documentazione d’Istituto nel blog della Scuola 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
I prodotti ottenuti verranno considerati come competenze digitali e 

negli apprendimenti, e valutati nelle diverse discipline 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

x Processi 

( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici,dinamiche di gruppo, 

incontri di progettazione, elementi  didattico-organizzativi) 

x Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di 

attuazione del percorso didattico, report delle attività svolte) 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

Rosella Simonetta 

Sau Stefano 

50 

50 

 

 

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

Pc di proprietà della scuola  



Software di proprietà dei docenti  / 

 

 

DATA                                                                            I REFERENTI 

1/10/2019                                                        ROSELLA  SIMONETTA – SAU STEFANO 


	Riferimento al RAV /PdM/ PTOF

