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Le motivazioni di una scelta 

progettualità fortemente condivisa 
con il territorio 

L 'ISC G. Lanfranco ha da sempre evidenziato 
la sua naturale predisposizione verso una  

e una  forte spinta verso la  



Per noi questa è la modalità d'azione che 
permette alla scuola di rispondere al compito 
che le è stato affidato dalla società. 

concertazione delle finalità dell’educazione  

ed una  

condivisione delle risorse 



Questo progetto rappresenta una sfida 
pedagogica nuova e affascinante: 

 

Si può migliorare l'apprendimento?  

si può superare l'individualismo e la solitudine di fronte allo strumento 
e promuovere una didattica cooperativa?  

Si possono  personalizzare  i percorsi e  favorire l'inclusione nella 
didattica quotidiana?  

E' possibile educare  ad un di utilizzo della rete  selezionando  le fonti 
e intervenendo in modo critico e consapevole sulla molteplicità delle 
informazioni  immediatamente disponibili?  

fine 

Con una didattica aumentata dalla tecnologia 



Le risorse possono però essere trovate se 
si uniscono le forze:  

Scuola  
Famiglia  

Enti locali 

Associazioni 

Istituzioni Territoriali 

Università 

Imprese locali 

La scuola nella sua pluralità e nella complessità che la caratterizza è 
da sempre ricca di idee, di passioni, di entusiasmi, di creatività,  
spesso però ciò che mancano sono le risorse 

Banche 



Nel nostro caso  ci siamo riusciti,  
 

abbiamo intercettato e  interconnesso 
risorse umane e materiali  

e abbiamo trovato  un valore aggiunto dove il 
totale  è diventato  maggiore della somma 
delle singole parti.   
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Raccontiamo il 
nostro progetto 

fine 



Consegna dei Tablet agli 
80 ragazzi delle                

4 classi coinvolte 



Dicono di noi… 





Gabicce Mare, progetto ARGG!: quando il futuro è già presente, esperienze di didattica digitale: 
di Redazione 
31 maggio 2014 
GABICCE MARE – Un esempio a livello regionale di didattica digitale presentato il 31 maggio dagli 
studenti e insegnanti delle classi terze della scuola media di Gabicce Mare e Gradara, a conclusione 
del progetto biennale, ARGG!- Apprendere in Rete a Gradara e Gabicce Mare. 
 Una mostra fotografica e interrativa inaugurata ufficialmente alla presenza delle autorità delle due 
città e dai rappresentanti regionali della Polizia di Stato. 
 In questi due anni di sperimentazione dell’uso di tablet e lavagne lim per la didattica gli studenti 
supportati dalle Amministrazioni comunali di Gradara e Gabicce Mare, in collaborazione con 
l’Università di Urbino, l’USR per le Marche, la Provincia di Pesaro Urbino, la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni ed Infoschool e la BCC di Gradara . Presenti il Sindaco di Gabicce Mare Domenico 
Pascuzzi, il Sindaco di Gradara Franca Foronchi hanno vissuto un’esperienza unica che li ha arricchiti 
dal punto di vista educativo e umano. 

Il Progetto ARGG! mira a diffondere tra gli alunni una corretta conoscenza della cultura digitale e delle 
enormi potenzialità derivanti dall’utilizzo responsabile delle tecnologie. Costruito grazie ad una rete di 
supporto tra gli enti coinvolti, intende integrare i classici libri di testo con nuovi contenuti e strumenti 
digitali, promuovere un uso critico della rete, favorire l’inclusione, personalizzare i percorsi, auto produrre 
contenuti didattici da condividere con altri utenti interessati. 
Come sottolineato dai Sindaci di Gradara e Gabicce Mare la comunità cresce insieme alla scuola e gli 
studenti rappresentano il futuro e la classe dirigente delle nostre comunità. 
  
Nella foto in alto: Nadia Vandi, Preside dell’Istituto Comprensivo G.Lanfranco, I Sindaci di Gradara Franca 
Foronchi e d Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, l’Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione con i 
rappresentanti della Polizia di Stato e il Presidente della BCC di Gradara Architetto Fausto Caldari. 

  

I ragazzi hanno realizzato e-book (foto in alto) di tutte le materie scolastiche, video, 
una biblioteca digitale e hanno potuto apprendere le varie materie grazie a diverse 
app didattiche sui propri tablet attraverso contenuti condivisi in un percorso di 
didattica digitale. 

Carta stampata… 

e quotidiani on line 

http://www.pu24.it/author/redazione/






Tutti a lezione dalla 
Polizia Postale 
 







Al termine del percorso triennale… una grande mostra 

f
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Abbiamo ospitato più di 100 ragazzi di altri Istituti   

f
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Visto che siamo «digitali»  abbiamo realizzato anche  un video-invito… 

https://www.youtube.com/watch?v=RooyYkX4nAo 

Click del mouse 

Link al sito: 

https://www.youtube.com/watch?v=RooyYkX4nAo
https://www.youtube.com/watch?v=RooyYkX4nAo


I ragazzi illustrano l’uso della LIM 



English class with tablets 
Lezione aperta per genitori e visitatori 
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La didattica aumentata dalla tecnologia 
Lezione aperta  
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Contaminazioni: il  progetto Cloud-io 



I ragazzi di seconda illustrano ai visitatori l’uso 
e le potenzialità della stampante 3D 





Si concludono 3 anni di progetto… 

Abbiamo realizzato tanti 
prodotti: ipertesti, video,  
e-book, utilizzando nuove 
«risorse», 

imparato a lavorare 
insieme…  
e in sicurezza 



Anno scolastico 2014-2015 
Siamo ripartiti verso nuove sfide… 

Altre classi si sono aggiunte in questo percorso virtuoso coinvolgendo  
274 alunni 

5 classi terze secondaria Gabicce e Gradara per un totale di 84 alunni   

2 classi quarte scuola primaria di Gradara per un totale di 45 alunni   

scuola dell’Infanzia di Gradara  per un totale di  50 bambini  

5 classi prime della scuola secondaria di Gabicce Mare e 
Gradara per un totale di  95 ragazzi  



Con un progetto della Regione Marche, i ragazzi delle classi 
terze  della scuola secondaria di Gabicce Mare e Gradara 

costruiranno un ebook di matematica in inglese 

a
a
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Il curricolo di matematica per le classi terze viene costruito e appreso in lingua inglese 
con la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) che prevede 
l'apprendimento integrato di contenuti  disciplinari e linguistici che vengono sviluppati 
insieme all'interno dello stesso contesto didattico: 
 

 la lingua inglese viene usata per imparare mentre si sta 
imparando la lingua stessa. 

“Walking  in  math:                       
ready to teach – ready to learn “ 

Percorsi CLIL di Matematica in 
lingua inglese 



“Smart Future” 

Protocollo  per la  “Realizzazione di azioni a supporto 
dell’innovazione digitale nella Scuola italiana”  tra Ministero 
dell’Istruzione e Samsung Electronics Italia S.p.A. 

Diffusione dell’innovazione tecnologica nella didattica 
anche con riguardo alla didattica per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 



Con un progetto del MIUR 
I Bambini di 5 anni  della scuola dell’Infanzia di Gradara 

a
a
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Progetto SCRATCH 



a
a
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Utilizzo di Scratch  (linguaggio di programmazione didattico) 
Il bambino entra nella piattaforma, usa il codice del gioco, lo 

rielabora, lo reinterpreta, capisce come funziona e poi, una volta 
ultimato il lavoro, rimette a disposizione di tutti il risultato.  

Il concetto rilevante 
che emerge da 
questa attività è che i 
bambini possono non 
solo utilizzare i 
videogiochi, ma 
crearli, imparare a 
essere “makers” del 
proprio futuro”.  



E al termine del 
lavoro…  

un ceritificato 
per l’attività di 
Coding 



 Progetto ARGG! 

I ragazzi delle classi prime della scuola 
secondaria di Gabicce Mare e Gradara 

Gabicce Mare classi  1A  19 alunni 
   1B  19 alunni 
   1C  19 alunni 

              Gradara classi 1A  19 alunni 
   1B  19 alunni 

fi
n
e 

Per un totale di 95 ragazzi 



Istituto Scolastico Comprensivo Gabicce Mare 
 Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° grado 

Visita il nostro sito 
www.icgabicce.gov.it 

fine 

Per altre informazioni  e materiali 

e il blog: blog.argg.it - Aruba.it 

http://www.icgabicce.gov.it/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http://blognew.aruba.it/blog.argg.it/&ei=I6TMVKC5BMPlaK7mgrgJ&usg=AFQjCNGvl87J377TNVZRFFoHrkjQv4sOYg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http://blognew.aruba.it/blog.argg.it/&ei=I6TMVKC5BMPlaK7mgrgJ&usg=AFQjCNGvl87J377TNVZRFFoHrkjQv4sOYg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http://blognew.aruba.it/blog.argg.it/&ei=I6TMVKC5BMPlaK7mgrgJ&usg=AFQjCNGvl87J377TNVZRFFoHrkjQv4sOYg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http://blognew.aruba.it/blog.argg.it/&ei=I6TMVKC5BMPlaK7mgrgJ&usg=AFQjCNGvl87J377TNVZRFFoHrkjQv4sOYg

