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INTRODUZIONE

Le Amministrazioni Comunali di Gradara e Gabicce Mare, con l'obiettivo di investire sulla 
scuola e sul futuro dei propri giovani, hanno intenzione di realizzare un progetto che introduca 
l'utilizzo di tecnologie innovative nelle classi, cercando di interpretare e precorrere i radicali 
cambiamenti in atto nella didattica scolastica.

Per costruire efficacemente un progetto che nasce con l'ambizione di essere pionieristico e 
all'avanguardia, in un ambito che conta già qualche timida sperimentazione nel nostro Paese,  gli 
Enti proponenti hanno chiesto la collaborazione della Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona 
del Dott. Andrea Bianchini, e dell'Università di Urbino, proff. Yuri Kazepov e Giovanni Torrisi, 
oltre, ovviamente, alla Dirigente dell'Istituto Scolastico locale, Dott.ssa Nadia Vandi.

Gli strumenti tecnologici individuati nell'ambito del progetto saranno dei tablet che saranno 
assegnati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Gradara e Gabicce i quali, a partire 
dall'anno scolastico 2012-2013, intraprenderanno un percorso didattico che li porterà ad utilizzare 
questi dispositivi, rivoluzionando le attuali modalità didattiche.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo' ha assunto un ruolo fondamentale nella stesura 
del progetto, contribuendo a individuare i contenuti didattici e monitorando i progressi e i risultati 
raggiunti dai ragazzi. Le vaste possibilità di utilizzo di questi strumenti e il carattere fortemente 
innovativo della loro applicazione in ambito didattico richiedono tutte le conoscenze e l'esperienza 
acquisite dall'Università per valorizzare al massimo le risorse umane e tecnologiche in gioco.

Analogamente fondamentale è il ruolo dell'Istituto Comprensivo Statale di Gabicce Mare e 
Gradara che dovrà individuare le classi e i docenti che materialmente costruiranno giorno per giorno 
il progetto rendendolo vivo e dinamico. L'istituto, inoltre, in base alla propria esperienza, dovrà 
evidenziare quali siano le necessità e le problematiche che potrebbero nascere nell'attuazione del 
percorso didattico che si intenderà adottare.

La Provincia di Pesaro e Urbino, oltre a fornire la propria consulenza, attingendo 
all'esperienza maturata nel campo delle nuove tecnologie applicate al sistema bibliotecario, hi il 
compito di coordinare il progetto con le altre realtà scolastiche per far sì che l'intero lavoro non resti 
isolato ma possa essere aperto a collaborazioni con altri Istituti eventualmente interessati a 
parteciparvi, o quantomeno, a seguire i suoi sviluppi per darne la massima diffusione possibile.

Il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni delle Marche fornirà, infine, delle 
preziose indicazioni rivolte a studenti, genitori e insegnanti su come evitare i pericoli insiti nel web , 
ai quali risultano più esposti i giovani e le persone con poca dimestichezza della rete. La Polizia 
Postale fornirà, inoltre, un quadro chiaro e completo sulla normativa vigente che regola le attività 



lecite ed illecite relative all'utilizzo del web.

IL PROGETTO

Grazie al solido supporto istituzionale e culturale fornito dagli enti coinvolti, il progetto avrà 
caratteristiche profondamente innovative e dall'alto valore scientifico e didattico, proponendo 
contenuti e ipotesi di studio che possano suscitare un interesse di portata internazionale. Non si 
esclude, infatti, la futura applicazione in ambito europeo, allargando la sperimentazione ai partner 
dell'Unione.

Di seguito si riporta un elenco sintetico delle varie azioni e metodologie che saranno adottate 
nel progetto:

• una prospettiva complementare: l'obiettivo del percorso didattico non è  arrivare alla 
sostituzione definitiva dei libri di testo ma piuttosto alla loro integrazione con i nuovi 
strumenti e metodologie attualmente a disposizione;

• motivazione e formazione del corpo docente: è fondamentale per la buona riuscita del 
progetto poter contare su docenti preparati e motivati. Per questo motivo si punterà prima di 
tutto sulla formazione degli insegnati, individuando i soggetti maggiormente preparati e 
interessati a portare avanti le attività previste. Il ruolo della scuola e, in particolare, degli 
insegnanti rappresenterà un elemento cardine poiché saranno loro a utilizzare gli strumenti 
didattici e tecnologici scelti, a coinvolgere e stimolare gli alunni e a rendicontare i risultati 
raggiunti;

• utilizzare al meglio le sterminate (e spesso non verificate) informazioni della rete: per 
un utilizzo corretto delle enormi potenzialità della rete è necessario sapersi orientare nel 
mare di notizie alle quali è possibile accedere on-line. Quindi, un altro pilastro portante del 
progetto è quello di fornire agli studenti le necessarie capacità per poter valutare 
criticamente le informazioni presenti in rete, verificarne le fonti e l'attendibilità. Sapere 
distinguere tra vero e falso, tra rilevante e irrilevante, diventa sempre più importante con il 
crescere della rete poiché la sua grande forza, vale a dire collegare e mettere a disposizione 
le conoscenze di tutti, è anche la sua maggiore debolezza: il frastuono di mille voci 
sovrapposte rende difficile distinguere e individuare le parole che vogliamo cercare e che 
meritano di essere ascoltate;

• lavorare con studenti affetti da DSA o handicap: i nuovi dispositivi tecnologici 
consentono di elaborare dei percorsi didattici molto efficaci per affrontare le problematiche 
derivanti da DSA o handicap. La multimedialità e l'accessibilità insite in un computer o in 
un tablet dotati di idonei programmi didattici possono ridurre il divario di apprendimento tra 
studenti disabili e non, aggirando, per quanto possibile, gli ostacoli fisici o psicologici 
presenti;

• auto-produzione di contenuti didattici: le classi coinvolte nella sperimentazione avranno 
la possibilità di elaborare propri contenuti didattici attraverso l'utilizzo di piattaforme “wiki” 
e di poter condividere il proprio lavoro ottenendo in questo modo l'accesso anche a 
contenuti prodotti da altri utenti, arricchendo la propria e l'altrui conoscenza. ...;

• avvicinamento alla metodologie di apprendimento a distanza: l'apprendimento a distanza 
è sempre più utilizzato, soprattutto nelle università, per questo abituare gli studenti fin 
dall'inizio del loro percorso scolastico a un metodo di lavoro che si troveranno molto 
probabilmente a dover affrontare rappresenterà allo stesso tempo un vantaggio per i soggetti 
coinvolti e un'opportunità per verificare la validità dell'utilizzo dell'e-learning anche con 
studenti più giovani.



FINALITÀ

• Promuovere la ricerca di  un modello didattico-metodologico, organizzativo  per costituire 
un nuovo ambiente di apprendimento che:
◦ favorisca la progettazione di percorsi didattici che prevedano un uso consueto delle 

tecnologie che sono ormai strumenti utilizzati quotidianamente dagli studenti 
valorizzando  le strumentalità  tecnologiche che già gli alunni possiedono e consenta 
loro di acquisire una capacità critica di  valutare le fonti, selezionare le informazioni, 
rielaborarle e utilizzarle imparando a confrontarsi con la costante trasformazione dei 
linguaggi e la diffusione dei saperi;

◦ valuti l'impatto dell'utilizzo di tecnologie interattive per la didattica sul clima sociale e 
sulle relazioni che si  instaurano rispetto a forme di apprendimento cooperativo.

• Produrre una documentazione utile per la trasferibilità delle esperienze.
• Promuovere la costituzione di una rete territoriale come comunità educante.
• Promuovere la costituzione di una comunità di pratiche in rete.
• Favorire la dimensione interdisciplinare dei saperi e la trasversalità delle abilità e delle 

competenze.
• Informazione e sensibilizzazione di docenti, famiglie e alunni sul pericolo di un uso distorto 

ed improprio della rete.

OBIETTIVI

• Conoscere i nuovi linguaggi della tecnologia della comunicazione.
• Approfondire un uso consapevole analizzando rischi e pericoli delle culture digitali.
• Utilizzare le tecnologie digitali per una didattica inclusiva (disabilità, DSA, alunni italiano 

L2).
• Usare consapevolmente le tecnologie digitali per una didattica personalizzata (es: compiti, 

livelli di apprendimento...).
• Individuare buone pratiche nell’uso dei tablet  nei percorsi di apprendimento curricolari.
• Utilizzare nuovi ambiti per lo scambio docente-discente.
• Favorire l'apprendimento cooperativo superando l'isolamento che l'uso della tecnologia può 

provocare.
• Superare il concetto di aula didattica come ambiente fisico.
• Favorire la relazionalità, l’interscambio scuola-famiglia.
• Condividere con alunni e famiglie un patto di politica d’uso accettabile dei tablet.
• Individuare nuovi ambiti di scambio e di comunicazione tra i docenti in particolare del 

consiglio di classe.

ATTIVITÀ E STRATEGIE
• Uso interconnesso della Lim e dei tablet con attività didattiche che alternino momenti di 

lezione frontale con momenti di gruppo e individuali.
• Possibilità di organizzare e guidare le attività personalizzando (valorizzando le eccellenze e 

potenziando le risorse degli alunni con maggiori difficoltà). l'intervento del docente nei 
singoli tablet, differenziando i compiti  per singoli o gruppi  .

• Possibilità di condividere  l'attività individuale con il gruppo classe favorendo lo scambio e 
il confronto.

• Possibilità di Costruire percorsi didattici disciplinari (learning object).
• Prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite internet con particolare riguardo al 

divieto del gioco d'azzardo ai minori, pedopornografia, tutela privacy, diritto d'autore, e-
commerce.



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.
• Infoschool. Gruppo Spaggiari

SETTING TECNOLOGICO

N. 2 lavagne interattive multimediali SMART BOARD SB 680 17”
N. 1 lavagna multimediale Promethean 17
N. 30 tablet Asus Tranformer 101
N. 30 tablet Dicra tab971

PIANIFICAZIONE ANNUALE

Azioni Apr
2012

Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen
2013

Febb Mar Apr Giu

Individuazione classi 
coinvolte 

Stesura progetto generale 

Firma protocolli d’Intesa

Fornitura supporti 
tecnologici e rete

Formazione docenti

Sportello di consulenza per 
docenti 

Stesura piano didattico 

Controllo di progettazione 

Coinvolgimento delle 
famiglie

Attività didattica 

Verifica Gruppo docente 

Monitoraggio Verifica 
Gruppo tecnico-scientifico

Riprogettazione

Socializzazione Diffusione



CHI FA – CHE COSA

CHI COSA FA

Università di Urbino

Sistema Bibliotecario di 
Ateneo

• Partecipazione alla coprogettazione 
• Supporto scientifico al progetto
• Supervisione e monitoraggio durante il 

percorso
• Formazione docenti (tecnica/teorica - 

formazione continuativa a distanza)
• Eventuale collaborazione facoltà di 

psicologia per studio attività specifiche 
per disabili

• Individuazione contenuti digitali da 
utilizzare

• Formazione docenti (editoria digitale, 
nuove risorse bibliotecarie, fair use dei 
nuovi strumenti)

Proposte di collaborazione con 
Google Italia - Asus - MLOL

Pubblicazione dei risultati ottenuti

Comune di Gradara • Partecipazione alla coprogettazione
• Fornitura di un consulente  tecnico
• Mantenere  contatti con gli Enti coinvolti
• Stesura del protocollo d’Intesa
• Coordinamento generale

Finanziamento corso di formazione
Fund raising
Ufficio stampa
Fornitura della strumentazione 
necessaria (rete, tablet, software…)

Provincia di Pesaro e 
Urbino • Partecipazione alla coprogettazione 

• Supporto scientifico al progetto
• Formazione docenti (su contenuti e 

biblioteche digitali, strumenti per la 
lettura, la literacy ecc.)

• Coordinamento e integrazione con i 
progetti provinciali di biblioteca digitale

• Raccordo con altri Istituti scolastici e con 
altri soggetti e istituzioni interessate

Incontri di formazione con i docenti

IC Gabicce Mare • Partecipazione alla coprogettazione
• Stesura piano di fattibilità del progetto 

generale
• Gestione e Organizzazione delle attività 

progettuali
• Attivazione percorsi progettuali, 

monitoraggio, riprogettazione e verifica
• Gestione rapporto con le famiglie
• Raccolta materiale di documentazione in 

itinere e finale

Finanziamento attività aggiuntive 
personale docente e ATA
Finanziamento materiali facile 
consumo
Richiesta eventuale contributo 
del'Ufficio Scolastico Regionale o 
Provinciale
Ideazione logo progetto

Infoschool • Fornitura gratuita software gestionale 
didattico “Scuola Viva” 

Supporto tecnico-formativo per 
l'utilizzo del software “Scuola Viva”

SPONSORSHIP

Gli Enti coinvolti, in base alle rispettive competenze e rapporti, si attiveranno per reperire i 
fondi necessari allo svolgimento delle azioni del progetto.

I numerosi aspetti innovativi, la possibile e auspicata replicabilità del progetto rendono 



plausibile un possibile interessamento di aziende del settore ICT e di realtà imprenditoriali legate al 
territorio.

Attualmente, i soggetti che hanno concesso un contributo economico sono i seguenti:

• Banca di Credito Cooperativo di Gradara - istituto di credito particolarmente sensibile 
allo sviluppo sociale del territorio in cui opera;

• Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;
• Provincia di Pesaro e Urbino, assessorati alla Cultura, Istruzione e Innovazione 

tecnologica;
• Supermercato CONAD, Tavollo di Gabicce Mare.

COMUNICAZIONE

Particolare attenzione sarà riservata all'aspetto di comunicazione delle azioni e dei risultati 
del progetto. Un ufficio stampa appositamente costituito seguirà costantemente gli sviluppi 
comunicando le attività svolte e i risultati ottenuti attraverso le seguenti azioni:

• I fase

◦ Raccolta e utilizzo di materiale e immagini di corredo alla comunicazione.

◦ Stesura di comunicati stampa per la presentazione del progetto, mirati nello specifico al 
settore della didattica, al settore delle nuove tecnologie, al settore della disabilità.

• II fase

◦ Coinvolgimento one to one delle singole testate.

◦ Creazione di successivi comunicati da inviare a giornali, radio, televisioni, siti e blog per 
illustrare gli sviluppi del progetto.

◦ Realizzazione, nel corso dell'anno scolastico, di video interviste ad esperti coinvolti nel 
progetto. Tali lavori confluiranno in un blog che sarà successivamente creato e che verrà 
poi gestito da insegnanti e studenti come diario di bordo dell’esperienza ARGG!.

• III fase

◦ Monitoraggio stampa.

◦ Rassegna stampa in versione on-line e cartacea.


