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

   
 A.S. 2019-2020 

 

 

TITOLO 
CITTADINANZA DIGITALE 

Attività di Potenziamento Linguistico-Geografico (CLIL) 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

CARIA ANTONELLA 

 
ORDINE/I DI SCUOLA 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 
PLESSO/I 

    

TARRAGONA 

 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi, sezioni, plesso) 

 

 

CLASSE  1C 

 

Tot.  Alunni 26 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare extracurricolare    

x x 

 

 

 

 

 

 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

Con riferimento all'area di processo relativa alla Cittadinanza Digitale, tale 

progetto intende fornire gli strumenti adeguati per l’uso consapevole delle 

nuove tecnologie basate sull'utilizzo di specifici software didattici :     

flipped classroom, Cooperative Learning e Peer to peer education. 

mailto:SSIC84600A@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/


Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale traguardo di 

risultato del RAV) 

Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate sull'apprendimento 

attivo e significativo. 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Uso consapevole delle nuove tecnologie e specifici software didattici 

Altre priorità 

 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

 

  

 
 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

 

La proposta di tale progetto nasce dall'analisi di un contesto di scarso e/o assente 

consapevolezza nell’ utilizzo dei sistemi multimediali, e dall'aver riscontrato la 

necessità di dare ai ragazzi una preparazione adeguata all’utilizzo di tali sistemi. 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
(disciplinari e/o educativi) 

 Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 Far acquisire in L2 contenuti disciplinari di Cittadinanza 

Digitale, ampliando il lessico con vocaboli specifici; 

 Interagire attraverso tecnologie digitali e utilizzare forme di 

comunicazione appropriate ad un determinato contesto; 

 Migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2; 

 Comprendere testi autentici e, seguendo le domande guida, 

sintetizzare i punti più importanti; 

 Promuovere la motivazione e la collaborazione degli alunni; 

 Saper svolgere il proprio ruolo all’interno del gruppo, 

proponendo soluzioni per la gestione dei problemi aiutando e 

incoraggiando i membri del gruppo che si dovessero trovare 

in difficoltà. 

 Sviluppare responsabilità individuali; 

 Rafforzare l’autostima; 

  Migliorare competenze legate alla cittadinanza attiva e alla 

legalità. 

 

 

  

 



 
ATTIVITÀ 

Il corso prevede n 1 ora di potenziamento per incrementare le competenze 

comunicative e digitali in L1 e L 2: 

  

              Copresenza in classe: inglese- italiano (Cittadinanza Digitale). 

 Gruppi articolati nella classe 1C ( pair work ,group work) 

 Organizzazione e rielaborazione di appunti, raccolta 
informazioni, ricerca in rete di immagini, filmati, test di 
autovalutazione sulla sicurezza, protezione dei dati 
personali, competenza “informazione” 

 Gruppi articolati di laboratorio 

 Attività con la generalità della classe (task dato a ogni singolo 
gruppo) 

 Supporto alunni disabili, BES, allo scopo di migliorare il 
loro percorso formativo. 

 

• Visione di film, filmati, video, lingua originale, con o senza 

sottotitoli, seguiti da commento e/o dibattito 

• laboratorio creativo con lavori che evidenzino le loro competenze 

digitali (Prezi, PPt, Tour Creator, etc) 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

1. Lezione frontale- Visione e ascolto di un video, e/o di dialoghi 

con esercizi- 

2. Discussione- Esercitazioni in pair work e/o group work con 

schede e/giochi 

3.  Metodologia della ricerca per  potenziare le competenze digitali 

e il metodo di studio. 

4. Produzione di elaborati, su Classroom, PPT in L1 e 2. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Intero Anno Scolastico 

Così suddivisa: 1 ora settimanale in copresenza con l’ora di Geografia 

  

 

 
RISULTATI ATTESI 

 Maggior competenza linguistica, abituando i discenti a pensare 
in L2, accrescendo l’apprendimento della stessa al fine di una 
conoscenza complessa e integrata del sapere;  

 Uso delle abilità trasversali per raggiungere consapevolezza 
digitale; 

 Miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie mediante l’uso di 
specifici software didattici e utilizzare al meglio gli strumenti con 
idonee competenze; 

 Accrescimento delle competenze legate alla cittadinanza attiva e 
alla legalità; 

 Migliorare il confronto e lo scambio di informazioni; 

 Potenziare le capacità logiche avvalendosi di attività di problem 
solving 
 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 
( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

• Esiti delle verifiche periodiche (percorso in itinere) 

• Scheda di autovalutazione finale 

• Valutazione del prodotto finale 

 

 



MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
• Focus e/o questionari rivolti agli alunni per la rilevazione 

del benessere a scuola e della motivazione allo studio delle 

Lingue 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 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 

CARIA ANTONELLA                                                              30  

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 
Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

 

 

 

DATA       

09/10 /2019                                                                                                                                              LE INSEGNANTI: 

 
                                                                                                                                                                                                ANTONELLA CARIA 

                                                                                                                                                                        BARBARA BAIOCCHI 

                     
 


