
Rassegna stampa__Progetto Argg 

 

 

 

 

 

Con il nuovo anno scolastico prende il via, 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 è 
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!. 


