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SCUOLA primaria 

Insegnante TOTI Daniela 

Classi IV e V 

a.s. 2020/2021 

Dedicato alla partecipazione al Bando FAI per la Scuola 

https://fai-

website.imgix.net/uploads/2020/09/07110613/Bando_Concorso_ti_racconto_un_posto.pdf 

 

Denominazione progetto 

 

•  CITTADINANAZA DIGITALE 

•  IN RETE SI PUO’ 

•  Dai rischi della “rete” alla condivisione di conoscenze” 

 

Responsabile progetto  ins.te  TOTI Daniela 

 

Motivazioni L’esperienza della Didattica a Distanza, attuata nel corso dello scorso a.s., ci 

ha messo di fronte alla necessità di modificare radicalmente l'approccio alla “lezione”. 

Classi IV e V 



 

Sollecitata dall’esigenza di utilizzare linguaggi alternativi, capaci di tenere alto il livello di 

interesse e di favorire la partecipazione attiva degli alunni, ho provveduto ad approfondire 

le tematiche riguardanti le nuove tecnologie ed in particolare le risorse rese disponibili in 

GSuite, frequentando quindi due corsi di aggiornamento e a riutilizzando negli incontri 

online con le classi, le metodologie apprese. 

Gli incontri si sono così trasformati in Laboratori, occasioni dinamiche e coinvolgenti, capaci 

di impegnare rendere partecipi gli alunni, che hanno potuto lavorare a distanza in piccoli 

gruppi, grazie alla “condivisione” di strumenti quali “documenti”, “presentazioni”, “jamboard”, 

hanno partecipato a quiz e giochi online, hanno realizzato prodotti grafici e creativi (word 

art-canva-...). Hanno appreso velocemente come inserire immagini, video, audio e si sono 

supportati a vicenda. Hanno iniziato a districarsi nella “ricerca”, comprendendo l’importanza 

di selezionare le informazioni, basandosi su una chiara mappa relativa alla ricerca stessa e 

sulla “attendibilità” delle fonti. 

Hanno realizzato prodotti multimediali di Storia, Italiano, Arte, Educazione alimentare inviati 

all’attenzione della referente del Sito.  

 Analisi della situazione di partenza  

Gli alunni, manifestano una sorta di disorientamento causato dalla grave situazione che stanno 

vivendo, la loro presenza a scuola è a tratti disattenta, si manifestano stati emotivi e di difficoltà di 

attenzione. Il ritorno ad una didattica tradizionale, sembra impensabile. La metodologia adottata 

durante la DAD, si è rilevata un successo rispetto alle abilità di attenzione e partecipazione, ritengo 

quindi necessario continuare ad utilizzare strumenti in parte già appresi, per potenziare attraverso 

questo progetto, la capacità di lavorare in gruppo, di progettare e condividere piani di ricerca/azione, 

contribuendo a mantenere alto il livello di interesse e motivazione. I recenti fatti di cronaca 

riconducibili ai rischi della rete, purtroppo ben noti agli alunni, richiedono inoltre, in linea con il 

programma di educazione alla cittadinanza, interventi ed attività concrete e comprensibili, che 

realizzino una reale educazione all’utilizzo corretto degli strumenti informatici-digitali. 

Dal punto di vista didattico gli alunni necessitano di rinforzare abilità e contenuti, il Progetto propone 

di realizzare slide e presentazioni su argomenti di discipline diverse da rendere fruibili come materiale 

didattico sul sito dell’Istituto. In questo modo l’approccio al ripasso e al consolidamento risulterà in 

qualche modo ludico e motivante. 

 

Risultati attesi  

Acquisizione di abilità logico-concettuali per organizzare percorsi di ricerca/studio. 

Sviluppo di competenze trasversali  per l’utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie 

digitali. 

(Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge,  le metodologie utilizzate, le modalità di verifica, di valutazione, di 

pubblicizzazione  dei risultati. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 



 

FINALITA’: 

Contribuire alla prevenzione del cyberbullismo e alla capacità di riconoscer i rischi della 

rete. 

Sviluppare la capacità di selezionare informazioni utili e riconoscere siti attendibili. 

Sviluppare la capacità di esporre attraverso una chiara mappa concettuale dei contenuti 

disciplinari. 

Contribuire alla diffusione di prodotti didattici originali, sul sito dell’Istituto. 

Contribuire alla promozione di strumenti e metodologie didattiche innovative. 

 

OBIETTIVI (indicare gli obiettivi attesi e la misura del loro conseguimento, nonché del 

differenziale di miglioramento atteso rispetto all’esistente, attraverso indicatori  QUANTITATIVI 

(misurabili) o  QUALITATIVI (osservabili/descrivibili oggettivamente) : 

• abituare gli alunni a porsi in modo critico nei confronti delle nuove tecnologie, 

intervenendo quindi a livello di prevenzione rispetto ai rischi della rete  

• offrire precisi punti di riferimento per selezionare le informazioni e orientare le lezioni 

• promuovere la capacità di imparare attraverso un processo di ricerca, scoperta, 

autoapprendimento, lavoro di gruppo 

• potenziare abilità in riferimento ai vari ambiti disciplinari 

• potenziare abilità sociali condividendo la realizzazione di percorsi comuni 

• sviluppare la capacità di utilizzare in modo autonomo ed efficace strumenti quali 

Word, PPT, Presntazioni, Cmap, Internet, programmi didattici opensource,... 

• maturare progressivamente la capacità di progettare e realizzare mappe concettuali 

e prodotti didattico/educatvi  

Indicatori qualitativi e quantitativi 

Realizzazione di prodotti didattici e loro diffusione. 

Grado di interesse mostrato dagli alunni. 

Rafforzamento della motivazione, acquisizione di un nuovo approccio allo studio 

delle discipline. 

Capacità di collaborare per la realizzazione del prodotto comune. 

Capacità di utilizzare in modo autonomo ed efficace strumenti digitali. 

Capacità di operare una attenta selezione nella ricerca di informazioni, tra siti 

attendibili e non. 

Mappe concettuali 

• saper organizzare il materiale di ricerca/studio 

• sviluppare idee e concetti 



 

• creare mappe di idee 

• organizzare il pensiero 

• saper selezionare/ integrare grandi quantità di informazioni 

• esprimere la propria conoscenza inserendo di volta in volta nuovi concetti 

• elaborare, condividere, modificare una mappa attraverso il confronto con il gruppo 

• fissare il materiale appreso nella memoria a lungo termine 

• studiare per verifiche, presentazioni, interrogazioni 

• esercitarsi nel riordinare argomenti 

 

DESTINATARI:   

Alunni classi IV e V 

METODOLOGIE:  

Flipped Classroom (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom ) 

Storybird, racconti digitali (https://www.acmi.net.au/education/online-learning/film-it/) 

Digital Storytelling/Uso dei video nella didattica/ Screencast-o-matic/worl wall/Kaoot 

Risorse: www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-le-migliori-metodologie-con-link-a-risorse-

per-farla-al-meglio/ 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:   

Pubblicazione sul sito dei Prodotti digitali e documentazione percorsi 

COLLABORAZIONI ESTERNE: 

Biblioteca Galline Bianche-Tirocinanti TFA solo online_ 

 

L’insegnante TOTI Daniela                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://www.acmi.net.au/education/online-learning/film-it/


 

 

 

 

Documentazione incontri  

PROGETTO: In rete si può... 

Insegnante:……………………………………… 

Alunni coinvolti …………………………………………….. 

calendario: 

Data                                                     Orario                                                      Alunni         

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Roma,       FIRMA 

 

 

                                                                                                   ………………………………………… 

 



 

 


