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ANALISI DEI 

BISOGNI 

FORMATIVI 

La scuola per divenire “buona scuola” ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il 

raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza.  

Da tempo la nostra Istituzione spazia e progetta l’apprendimento degli alunni 

introducendo, come elementi strutturali dei processi formativi, le modalità, gli 

approcci e gli strumenti che caratterizzano la vita extrascolastica verso la quale 

intende gettare un ponte di significativo raccordo e avendo come obiettivo il ben-

essere degli alunni. 

Focalizzando l’attenzione sugli esiti degli studenti, intermedi e finali, si comprende 

che per fare ciò è necessario individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, 

anche se ciò implica un cambiamento, con pratiche educative e didattiche innovative, 

modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle 

caratteristiche specifiche dei singoli studenti e dei gruppi di studenti. 

Il presente progetto di innovazione didattica  vuole fare della scuola un luogo 

privilegiato di interazione dialogica per la costruzione collaborativa dei contenuti e 

risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei 

bisogni cognitivi individuali  coinvolgendo i bambini in un percorso stimolante e ricco 

di implicazioni valoriali, che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo, e li 

introduca contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti e delle opportunità 

del Web. 

L’insegnamento tradizionale vuole lasciare sempre più spazio alla tecnologia con l’uso 

della LIM e della didattica laboratoriale, il bambino  non viene lasciato mai solo nel 

suo processo evolutivo scolastico e con l’ausilio dei mezzi multimediali vengono 

messi in gioco una molteplicità di codici e risorse utili per l’esperienza e la 

conoscenza (il bambino gioca e si mette in gioco). Si vuole, in tal modo, realizzare una 

scuola più vicina al bambino, più in rete con il mondo circostante, più ludica, meno 

seriosa ma più seria nello stesso tempo.  

   

 



 

OBIETTIVI E 

FINALITA’ 

 

 

Bisogno identificato: stare al passo con i tempi; dare opportunità diverse di 

apprendimento, soprattutto ad una generazione di “nativi digitali” 

 

  Offrire una didattica motivante, capace di rispondere alle esigenze degli 

alunni di oggi. 

 Insegnare, valorizzando la scoperta e la collaborazione tra pari. 

 Coltivare i talenti e sviluppare tutte le potenzialità dei bambini 

 Incrementare l’autonomia degli alunni e il senso di responsabilità verso lo 

studio e verso l’ambiente scolastico. 

 Rendere l’ambiente scolastico accogliente e familiare. 

 Imparare a condividere materiali, risorse, strategie. 

 Innovare la didattica, offrendo modalità diverse e flessibili di lezione ed 

attività. 

 Sperimentare situazioni di apprendimento attivo, in cui i bambini siano 

protagonisti del loro apprendimento. 

 Ricercare, selezionare e catalogare le informazioni per utilizzare, rielaborare 

ed interpretare le conoscenze apprese, argomentando le proprie opinioni 

personali. 

 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le 

proprie capacità comunicative 

 

ALUNNI 

COINVOLTI 

Tutte le classi 

TEMPI Il progetto ha durata triennale a partire dall’ a.s. 2018/2019 per  2 h settimanali. 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE  

Il percorso programmato intende rispondere all'esigenza di garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni dando a ciascuno la possibilità di apprendere al meglio, 

nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità, modulando l’organizzazione 

delle attività per classi aperte e mediante  la formazione di gruppi eterogenei  per 

attitudini, per incarichi, nella consapevolezza  che la promozione e lo sviluppo di ogni 

persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre 

persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.  

A tal fine, quindi, si prevedono occasioni di lavoro interattivo a classi aperte, 



riorganizzate in gruppi per livelli di competenza.  

La possibilità di interagire diviene un’occasione di confronto con diverse modalità 

comunicative ed operative. L’incontro di bambini provenienti da classi diverse è 

opportunità di confronto, socializzazione, integrazione.  

L’ambiente-aula diventa spazio flessibile; gli arredi vengono spostati dagli stessi 

alunni secondo necessità; viene superata la sistemazione classica per linee orizzontali 

e verticali; la classe si trasforma in aula tematica, organizzata a seconda delle 

necessità, con i materiali facilmente accessibili a tutti che si condividono e che poi 

ciascuno ripone nell’apposito spazio. Tutto è di tutti e va salvaguardato. La 

condivisione incrementa il senso responsabilità individuale verso gli oggetti e verso le 

persone. 

L’ obiettivo formativo che ci si propone è, altresì, di fornire un valido arricchimento 

culturale e concettuale sostenendo lo sviluppo di alcune abilità specifiche: la 

comprensione, l'analisi, la soluzione dei problemi, la valutazione critica delle 

situazioni. Nello stesso tempo, si intende trasformare la classe in una "comunità 

aperta di ricerca" favorendo lo sviluppo in senso democratico della dinamica di 

gruppo. Si mira a far raggiungere ai bambini, alla fine del ciclo di studi, abilità 

specifiche e competenze metodologiche personalizzate utilizzando, nel tempo, le 

seguenti strategie didattiche: Apprendimento partecipato, Classi Capovolte, 

Apprendimento differenziato.  

Conditio sine qua per una migliore riuscita del progetto, nel tempo, è l’incremento 

delle dotazioni tecnologiche all’interno della scuola. 

Gli alunni, a classi aperte, lavoreranno in sinergia e, a seconda delle attività 

programmate, utilizzando anche gli strumenti di alfabetizzazione informatica di base, 

procederanno a:  

- “Costruire” libri-fiabe o libri-esperienze, implicanti la costituzione di concetti logici e 

programmatici 

-Percorsi/laboratori di poesia  

-Percorsi/laboratori logico-matematici 

- Percorsi di educazione all’immagine 

 - Realizzare di giochi didattici 

 - Percorsi di didattica dell’italiano e/o della matematica  



- Percorsi significativi per il miglioramento della didattica 

- Approfondimenti, avvalendosi di PC, della LIM e con un uso consapevole e mirato 

degli strumenti che il WEB ci offre 

 - Costruzione di ipertesti o ipermedia 

- Gioco didattico 

-Coding  

-Robotica 

Si mira a creare” l’aula dilatata”, cioè ad allargare i confini spaziali e temporali 

dell’aula, in cui le attività didattiche disciplinari realizzate, a classi aperte e nel nuovo 

ambiente “connesso”, diventano momenti di particolare attività per l’alunno, che 

formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 

discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web. 

METODOLOGIA 

Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere 

problemi e raggiungere obiettivi 

Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi 

attraverso la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità; centrato su gruppi 

di lavoro eterogenei e costruttivi, sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e 

sull’uguaglianza delle opportunità di successo per tutti 

Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme comportamentali, 

ma la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente 

accogliente 

Task-Based learning: approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare 

capacità comunicative e abilità di apprendimento autonomo 

E-learning: potenziare la formazione per un autonomo e responsabile 

approfondimento rappresenta una forma comunicativa capace di incorporare le 

modalità, esprimerle e mediarle, e la specificità di linguaggi video digitali 

consentendo di elaborare forme espressive aperte alla complessità 

Peer tutoring/peer education: gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui 

coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento  

Didattica metacognitiva: applicazione dei principi metacognitivi, quindi 

pianificazione, esecuzione, controllo e riparazione 

Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei processi 

conoscitivi per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in 



 

Santa Teresa di Riva,                                                                                                                         Le docenti 

particolare per sostenere e gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione.  

L’uso delle TIC renderà possibile l’attuazione di una didattica integrata per la quale si 

farà ricorso all’utilizzo di CD ROM, della LIM e risorse dal WEB 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA 

Il risultato atteso è un miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per 

ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che 

favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, realizzando percorsi  di 

alfabetizzazione multimediale  che si avvalgano di un uso consapevole delle nuove 

tecnologie.  Il monitoraggio e la verifica avverranno in itinere, contribuendo al 

monitoraggio dell’intero Piano Nazionale Scuola Digitale  

PERSONALE 

COINVOLTO 

Alunni, docenti di tutte le classi  

UTILIZZO 

ATTREZZATURE 

 

Dotazioni tecnologiche presenti nel plesso 


