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I SOGGETTI COINVOLTI 

• Istituto Scolastico Comprensivo di Gabicce Mare  e Gradara 

 

• Comune di Gradara 
 

• Comune di Gabicce Mare 

 

• Università degli Studi di Urbino 
 

• Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione 

Generale 

 
• Provincia di Pesaro-Urbino Assessorato alla Cultura e 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

• Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni Marche 



L’idea progettuale 

 

 

 
La formazione 

 

 

 
 

Il percorso didattico 
 

 
 



FINALITA’ 
 

 
Formazione del corpo docente 

 

Utilizzo finalizzato delle sterminate opportunità della Rete 

 
Favorire la personalizzazione degli apprendimenti 

 

Produzione di contenuti didattici digitali 

 
Promozione di metodologie di apprendimento a distanza 



Prof. Torrisi :  Strumenti per la didattica aumentata 

 
 

Prof. Miccoli:  Leggere al tempo del web 

 

 
Prof. Bianchini: Sistema bibliotecario provinciale 

 

 

Prof.ssa Ricci : LIM Tablet Social network per  
Apprendere 

 

 

Prof.ssa Piangiarelli: Strumenti per l’apprendimento 
aumentato e la disabilità cognitiva 



PERCORSO DIDATTICO 

C O N D I V I S I O N E  D E L L A  L I N E A  D I  L A V O R O  

 

C O N D I V I S I O N E  D I  C O N T E N U T I E  S T R U M E N T I  

 

A T T U A Z I O N E  D E L L ’ A T T I V I T A ’  

 

V E R I F I C A  I N  I T I N E R E  

 

R I P R O G E T T A Z I O N E  

 

V E R I F I C A  C O N C L U S I V A  



Individuazione di criteri di trasversalità e interdisciplinarietà per la 
costruzione di un percorso condiviso che coinvolgesse tutte le 

discipline 

 

Condivisione sull’argomento comune e sviluppo nelle singole 
discipline (vedi mappe) 

 

Riorganizzazione della classe prevedendo  gruppi di lavoro 

eterogenei per competenze  
 

Ridefinizione degli spazi per creare un ambiente di lavoro 

adeguato alle nuove tecnologie 

 
Individuazione della didattica laboratoriale come metodologia 

condivisa 

 

Costruzione di percorsi educativi in grado di proporre  situazioni 
di problem solving, cooperative learning, percorsi di scoperta 

guidata 

 

 
 
 
 



 

Adattamento delle metodologie didattiche all’uso dei nuovi 
strumenti informatici: Tablet e LIM 

 

Inserimento della LIM come strumento didattico insostituibile 

 
Individuazione delle applicazioni utili alla realizzazione del 

lavoro: King soft Office, Dropbox, Google Drive, Evernote; 

Inoltre per la costruzione di mappe concettuali: Simple mind 

free, Mindjet, Skitch 
 

Produzione di documentazione utile per la trasferibilità delle 

esperienze 

 
Costruzione di semplici contenuti digitali 
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L’OPINIONE DEI DOCENTI 

Punti forti 
 
 

Sviluppo di una nuova visione del lavoro scolastico più legato 

all’intraprendenza e all’autonomia del ragazzo 

 
Permette di superare facilmente la modalità della lezione 

frontale 

 

Condivisione di compiti e responsabilità nel gruppo di lavoro 
 

Attivazione di modalità di ricerca-azione 

 

Rafforzamento dell’autostima in alunni in altri contesti 

didattici poco motivati 

 



La possibilità, attraverso i nuovi strumenti, di rendere più veloce 
la ricerca di dati, la costruzione di mappe e di percorsi didattici 

integrati 

 

Personalizzazione dell’apprendimento 
 

Favorire la socializzazione anche attraverso la creazione e l’uso 

di un blog di classe 

 

Interesse e entusiasmo da parte dei ragazzi nell’utilizzo di uno 

strumento al momento non convenzionale 

 

Sostituire il modello tradizionale basato sulla didattica trasmissiva 

con il modello della costruzione personale del sapere 

 

Possibilità di sviluppare argomenti che a volte non vengono 

trattati  

 

 



Punti deboli 
 
Difficoltà di utilizzo dello strumento da parte di alcuni ragazzi 

 

Difficoltà di alcuni docenti nel poterli aiutare nella soluzione del 

problema di ordine tecnico 

 
La necessità di avere un tablet in ogni classe a disposizione dei 

docenti 

 
Difficoltà ad adattarsi ad una modalità di apprendimento non 

lineare 

 

Modalità di insegnamento non consolidata e in fase di 
sperimentazione 

 
 
 
 
 
  



 

Proposte 
 

Programmare nuovi corsi di formazione  

 

Prevedere maggiori momenti di incontro tra docenti per 

approfondire le competenze tecniche 
 



… E QUELLA  DEI RAGAZZI 

 

Punti forti 

 
Maggiore disponibilità di informazioni 

 
Avere cominciato a capire come si selezionano le informazioni 

 

Imparare a non usare copia e incolla 

 
Maggiore possibilità di condivisione tra gli alunni dei lavori 

prodotti 

 

Maggiore partecipazione degli alunni nella costruzione e nella 
realizzazione delle attività’ 

 



L’uso del tablet come libro e non solo come consolle 

 

 
Diventare più responsabili sia nel tenere bene il tablet che nel 

modo di usarlo 

 

Attività più divertenti e coinvolgenti anche grazie all’utilizzo 
della LIM e come alcuni dicono « PIU’ TI DIVERTI, PIU’ IMPARI» 

 

Non serve più andare in sala giochi 
 
 
 



Punti deboli 
 
Tablet che si blocca, difficoltà di connessione 

 

Perdere il lavoro svolto se non si presta attenzione 

 

Qualche alunno a volte ne approfitta per giocare  

 

 

 



Proposte 

 
Maggior numero di ore in cui si utilizza il tablet  
 

Maggiore utilizzo di app per l’apprendimento 

 

Maggior numero di attività, magari anche nuove, ad es. fotografia 

 

Proposta di corsi pomeridiani (non obbligatori) 

 

Minore  utilizzo  dei libri 

 

Maggiore guida degli insegnanti nel momento della ricerca dei 

materiali 

 

 
 
 
 
 



 
COS’E’ UNA PRESENTAZIONE 

 
Un file che include diapositive composte di testi, note, suoni, 

effetti ed animazioni 
Struttura e caratterizzazione coerente 

Contenuto complesso articolato in unità narrative più piccole 

 

 

 

COS’E’ UN IPERTESTO 
 

Un ipertesto è costituito da un insieme di pagine che possono 

essere liberamente collegate, senza dover rispettare nessuna 

sequenza. I termini sottolineati  indicano link ad approfondimenti 

presenti in altre pagine dell'ipertesto stesso, per cui ci si può 

muovere verso percorsi differenziati, tra i quali è possibile scegliere. 

E’ dunque una scrittura non sequenziale, un testo ramificato che 
consente al lettore di scegliere come leggerlo. 
 
 



COS’E’ UN EBOOK 
 

E’ un libro in formato digitale, che si può leggere con un apposito 
dispositivo ereader, oppure su un tablet, uno smartphone o un 
computer 
Il libro elettronico, nell'imitare quello cartaceo, approfitta 
ovviamente dei vantaggi offerti dalla sua natura digitale, che 
risiedono principalmente nelle possibilità di essere un ipertesto e 
inglobare elementi multimediali, e nella possibilità di utilizzare 
dizionari o vocabolari contestuali. 


