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Allegato 5 Progetto Prioritario di Miglioramento “PNSD” 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

A.S. 2018/2019 

 

1 
Denominazione del progetto e 

breve scheda descrittiva 

 

PNSD: competenze digitali come materia di 

apprendimento e come metodologia didattica 

 

2 
Motivazione  

(fabbisogno rilevato) 

Fabbisogni rilevati: 

 

1. Centralità dello studente nel processo di 

insegnamento/apprendimento 

2. Definizione delle competenze digitali che ogni studente 

deve sviluppare nel suo percorso scolastico 

3. Necessità di una maggiore personalizzazione dei percorsi 

di studio  

4. Promozione della didattica per competenze 

5. Coinvolgimento degli studenti nelle lezioni per favorire 

maggiore interesse alla disciplina, attraverso una didattica 

“multicanale” 

 

 

 

 

 

 

 

3 Referenti del progetto 

Gargiulo Daniela 

Raio Alessandra 

4 Docenti coinvolti docenti del liceo “Fonseca” 

5 
Eventuale collaborazione esterna 

(1) 
   

6 Personale ATA Collaboratore scolastico  sì 
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Assistente amministrativo  sì 

Tecnico  sì 

 

7 
Beni e servizi da utilizzare 

Connessione internet 

Laboratorio informatico 

LIM 

Tecnologie BYOD (Bring Your Own Device) 

 

8 

 

Tipologia Progetto 

 

Attività integrativa curricolare X 

 

Attività integrativa extracurricolare X 

Potenziamento X 

Alternanza scuola-lavoro (ASL) X 

PON  

9 Destinatari 

Classi seconde TOT alunni 

 

 

Classi terze 

Classi quinta 

 

10  

 

Finalità e obiettivi 

1.Trasformare lo spazio scolastico (aula,laboratorio) in luogo di 

incontro tra sapere e saper fare ponendo al centro l'innovazione. 

2. Rinunciare alla didattica intesa come trasmissione di saperi e 

promuovere una didattica attiva attraverso ambienti digitali. 

3. Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi, 

piattaforme multimediali, metodologie alternative (Flipped 

Classroom). 

4. Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori definendo e 

promuovendo strategie didattiche efficaci. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopracitati, sarà necessario 

agire in due direzioni strettamente correlate: 

1. Promuovere e sviluppare metodologie di insegnamento  

innovative in linea con il cambiamento generazionale 

2. Seguire le linee guida europee e attivare tecnologie 

digitali che consentano interoperabilità totale 
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Abilità e competenze 

 

Alfabetizzazione informatica 

Sviluppo di nuove competenze “soft” (capacità di lavoro di 

gruppo…) 

Partecipazione a nuove comunità creative più ampie 

Produzione di contenuti condivisi 

Formazione pensiero computazionale (Coding) 

 

 

12 Momenti e modalità di verifica 

 

Monitoraggio costante delle attività 

Rilevazione sistematica dei risultati 

Verifica finale dei risultati raggiunti 

 

 

13 
N. ore complessive  

In sede TOT ore 

264 

 

Fuori sede 

Online 

14 

 

Descrizione del 

piano delle attività 

Data 

(indicare 

il mese di 

svolgimen

to delle 

attività) 

CONTENUTI IN SINTESI 

 

Alfabetizzazione informatica: il dipartimento di Matematica e 

Informatica promuoverà lo sviluppo delle competenze 

informatiche di base nel primo biennio di ciascun indirizzo 

dell’Istituto. 

 

 

Prove Invalsi: simulazioni al computer delle prove predisposte e 

suggerite dall’Invalsi nelle discipline coinvolte (Italiano, 

Matematica, Inglese) per favorire l’uso della metodologia, delle 

modalità informatiche e una corretta gestione dei tempi di 

svolgimento delle prove. 
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Piattaforme INAIL – MIUR per l’ASL: Primo approccio alla 

piattaforma e suo utilizzo per la formazione relativa alla sicurezza. 

Somministrazione dei test predisposti in piattaforma per 

l’attestazione delle conosccenze 

 

Portali educativi: WESCHOOL / EDMODO per creare un 

ambiente virtuale di apprendimento all’interno del quale è 

possibile gestire e monitorare i percorsi formativi degli utenti e 

accedere ad una serie di strumenti di comunicazione e servizi 

collegati, quali forum e tutoring.  

Portali attraverso i quali è possibile scambiare materiali (file, 

video, quiz…) ed effettuare la somministrazione dei test preparati 

dai docenti. 

 

Piattaforme e app multimediali: PADLET.COM, KAHOOT.COM, 

SOCRATIVE.COM che permettono di realizzare lezioni 

multimediali, brainstorming e cooperative learning (padlet) 

oppure realizzare quiz e verifiche (kahoot e socrative) ispirandosi 

alla pedagogia digitale basata sul gioco. 

 

 

 

Strumenti per la creatività: 

Crossword Generator, QR Generator,  

Meme Generator, Plot Generator 

Gli studenti saranno stimolati a produrre:  

1. cruciverba con soluzioni coperte dal codice QR generato 

dagli studenti stessi,  

2. memes: immagini modificate ottenute modificando con 

delle scritte la foto originale.  In questo modo si dà una 

sorta di didascalia parodica alla foto originale. Queste 

immagini sono molto comuni nei social network, 

3. Il Plot generator è uno strumento per creare in poco tempo 

storie di diverso genere (horror, short story, detective 

story…) partendo da alcune parole chiave. 

 

 

Servizi E-Learning online (webinar) 

Gli studenti saranno stimolati a seguire corsi multimediali a 

distanza e a far proprie le tecniche di comunicazione utili alla 

produzione di video personali per effettuare lezioni al resto della 

classe in modalità Flipped Classroom 
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15 
Prodotti 

dell’intervento 

 

Elaborati multimediali realizzati dagli studenti in attività di gruppo. 

 

16 
Risorse finanziarie 

(2) 
 

17 

Data di 

presentazione della 

scheda 

09/10/18 


