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Con il nuovo anno scolastico sarà  inaugurato, presso l’Istituto Comprensivo di 

Gabicce Mare e Gradara, ARRG! (Apprendere in Rete a Gradara e Gabicce 

Mare), piano volto a introdurre in aula contenuti e strumenti innovativi legati 

all'utilizzo della rete. La sperimentazione nasce per volontà delle 

amministrazioni comunali di Gradara e Gabicce Mare, in collaborazione con 

l'Università  di Urbino, con la Provincia di Pesaro Urbino, con l'Istituto scolastico 

Comprensivo di Gabicce Mare e Gradara, con la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni. ARGG! propone un programma didattico aperto alla ricchezza 

del web, tramite l'utilizzo di tablet e Lim. 



 

 

Progetto pilota nel sistema scolastico marchigiano, 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 

al solido supporto degli enti coinvolti, intende integrare, e non sostituire, ai 

classici libri di testo i nuovi contenuti e strumenti digitali, promuovere un uso 

critico della rete, auto-produrre contenuti didattici da condividere con altri utenti 

interessati. Con ARGG! si tenterà di avvicinare gli studenti alle metodologie di 

apprendimento multimediale, sempre più frequenti in ambito universitario e 

lavorativo. Grande importanza sarà assegnata alla formazione del corpo 

docente, presupposto fondamentale di riuscita del progetto, tramite lezioni 

frontali e a distanza a cura dell'Università  di Urbino. 

 

Uno degli aspetti più rilevanti legati al programma riguarderà  la possibilità di 

creare nuovi percorsi specifici per studenti diversamente abili tramite i dispositivi 

multimediali. Un apprendimento cooperativo sarà quello che si cercherà di 

costruire durante l'anno scolastico, ricco di scambi tra professori e alunni 

all'interno di un'aula didattica rinnovata dalla sperimentazione stessa. I risultati 

raggiunti serviranno a pianificare ulteriormente un modello educativo che 

preveda un uso consueto della rete e delle tecnologie per accedervi. 

 

L'energica collaborazione tra Amministrazioni Comunali, Scuola, Università e 
Polizia di Stato permetterà di organizzare le attività didattiche e di monitorare il 
procedere delle stesse durante l'intero anno scolastico; grazie al contributo della 
Provincia l'intera esperienza verrà  proposta ad altre scuole perché si possano 
aggregare all'iniziativa. In un contesto internazionale di sperimentazioni 
scolastiche legate al digitale, ARGG! si presenta con caratteristiche di alto 



valore scientifico e didattico, che puntano alla conoscenza dei nuovi linguaggi 
della comunicazione e delle tecnologie. Investire sulla scuola in questa direzione 
vuol dire credere nel futuro dei giovani, questo il motore di ARGG!. 
 

COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO 

 

Maria Caterina Del Baldo - Assessore alla Cultura del Comune di Gradara 

Filippo Gasperi - Segreteria del Sindaco di Gradara 

Giuseppe Cucchiarini - Assessore alla Cultura del Comune di Gabicce Mare 

Andrea Bianchini - Responsabile Sistema Bibliotecario Provincia di Pesaro e 

Urbino 

Yuri Kazepov - Delegato Rettorale per l'e-learning dell'UniversitÃ  di Urbino 

Giovanni Torrisi - Centro Ricerche e Servizi per l'e-learning (C.Ri.S.E-L) 

Sebastiano Miccoli - Responsabile Polo Bibliotecario SBN, UniversitÃ  di Urbino 

Nadia Vandi - Dirigente Istituto Scolastico Comprensivo di Gabicce Mare e 

Gradara 

Paola Giuliani - Direzione Istituto Scolastico Comprensivo di Gabicce Mare e 

Gradara 

Paola Ricci - Esperta di editoria digitale scolastica 

 

 

"E’  indubbio che un cittadino attivo e consapevole cominci la sua formazione sui 

banchi di scuola - spiega Maria Caterina Del Baldo, assessore alla Cultura e alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Gradara -: da questa certezza nasce la 

volontà dell’Amministrazione comunale di Gradara di affiancare la scuola in 

progetti educativi specifici: con ARGG!, Gradara intende valorizzare e qualificare 

ulteriormente la scuola del territorio, coniugando innovazione tecnologica e 



qualità della formazione. In qualità  di ente promotore del progetto,  è 

consapevole che è  stato intrapreso un percorso piuttosto complesso: ma è  

stato l’entusiasmo e la passione di tutti gli enti coinvolti, nonché le competenze 

scientifico accademiche che via via sono emerse, a rendere ARGG! un idea a 

cui non potevamo rinunciare. Gradara così¬ non solo si è impegnata a fornire la 

dotazione tecnologica (tablet e relativo potenziamento della rete) alla scuola, ma 

è divenuta ente capofila, coordinando tavoli tecnico-scientifici, sviluppando il 

progetto, mantenendo contatti tra i vari enti e interpellando nuovi partner. 

ARGG! è un progetto in continua costruzione, aperto a tanti possibili 

arricchimenti. Nasce dalla ferma convinzione che solo condividendo finalità e 

risorse si possa arrivare, anche in piccole realtà  come la nostra, a grandi 

risultati: siamo infatti convinti che il ruolo dell’amministrazione sia quello di 

fornire non solo servizi ma soprattutto opportunità di arricchimento e di crescita 

culturale. Le nuove tecnologie, che per i cosiddetti “nativi digitali” come sono i 

destinatari di questo progetto, tanto nuove non sono , offrono veramente 

sterminate occasioni di utilizzo: con ARGG! (e la conseguente “didattica 

aumentata” di cui spesso si parla) i ragazzi scopriranno che non solo lo svago 

ma anche l’apprendimento può venirne facilitato e nel contempo potenziato" 


