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“LA MIA CLASSE DIGITALE” 

 
DESCRIZIONE 
Il progetto è incentrato sull’utilizzo degli strumenti della classe digitale a supporto della didattica delle varie 

discipline. Con tale progetto si intende: 

- Promuovere una didattica inclusiva che permetta a tutti gli alunni di fruire delle risorse digitali per 
sviluppare le proprie potenzialità; 

- sviluppare negli alunni le competenze disciplinari in modo creativo ed efficiente, attraverso attività 
intuitive e divertenti; 

- sviluppare lo spirito critico nell'uso delle nuove tecnologie. 
 
Gli alunni impareranno un uso nuovo degli strumenti che utilizzano quotidianamente (tablet, smartphone, 
computer) che, al di là dell’essere finalizzato al puro divertimento, servirà a potenziare le loro competenze 
disciplinari e a produrre nuovi apprendimenti.   
 
ALUNNI COINVOLTI 
Classe: 5^A 
 
DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti della classe 
 
TEMPI: A.S. 2021/2022 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 Coinvolgere tutti gli alunni in attività inclusive che permettano loro di esprimere le proprie 
potenzialità e di partecipare in prima persona al raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e della creatività attraverso le risorse digitali in 
rete (Video, CDD) e i loro svariati modi di affrontare e risolvere un problema.  

 Applicare le risorse digitali alle discipline di studio attraverso la realizzazione di video, ebook, 
poster, … 

 Avviare alla progettazione e produzione di CDD (Contenuti Didattici Digitali) multidisciplinari 
semplici fino a quelli complessi producendo risultati visibili. 

 Sviluppare la capacità di ragionare in modo accurato e preciso, tenendo in considerazione i 
dettagli necessari per ottenere un prodotto finale. 

 Favorire la cooperazione e la collaborazione tra pari (Cooperative learning /peer tutoring), in 
presenza e a distanza finalizzandole al raggiungimento di un traguardo comune. 

 Sviluppare i principi fondamentali della Cittadinanza digitale Consapevole per imparare come 
muoversi in Internet in modo consapevole e sicuro. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Fruire delle risorse digitali in rete (video, videolezioni, CDD.) per ampliare/potenziare e recuperare 
apprendimenti disciplinari. 

 Utilizzare giochi ed esercizi in rete per potenziare e recuperare apprendimenti disciplinari. 

 Utilizzare risorse digitali in rete per produrre video e CDD multidisciplinari.  

 Produrre semplici storie e animazioni utilizzando altre piattaforme disponibili nel web: Scratch, Story 
jumper, … 

 Utilizzare gli strumenti della classe virtuale (G Suite/ Classroom) per inviare e condividere materiali 
prodotti e attività svolte. 

 Utilizzare gli strumenti della classe virtuale (GSuite/Classroom) per collaborare interagire con 
docenti e alunni delle classi parallele dell’Istituto. 
 

 
 

 Integrare nelle attività di Educazione Civica il corso di Cittadinanza Digitale Consapevole previsto 
dal progetto “Programma il futuro” . 

 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/introduzione
https://programmailfuturo.it/
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METODOLOGIE  
Le attività saranno svolte in presenza, nel rispetto delle norme anticovid e, in caso di rinnovata 
emergenza, a distanza, mediante l’utilizzo delle piattaforme adottate dall’Istituto (GSuite /Classroom e 
Argo), secondo le seguenti modalità: 
 

 utilizzo di piattaforme web con materiali immediatamente fruibili; 

 Cooperative Learning; 

 Peer Tutoring   

 Scambi online con pari e docenti della propria classe e delle classi parallele. 

 Organizzazioni di momenti laboratoriali di condivisione a distanza. 

 Pubblicazione nel web dei lavori prodotti. 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 Dispositivi (classi digitali, tablet, smartphone,computer) scolastici e personali degli alunni. 

 LIM 

 Piattaforme online dedicate: Youtube, Storyjumper, Learning apps, Baby flash, Word Wall ,La banca 

delle emozioni, Programma il futuro).  

 Software: Word, Power point, video e slide maker, Paint, … 
 
SITOGRAFIA 

 https://www.youtube.com/ 

 https://learningapps.org/index.php?category=86&s= 

 https://www.storyjumper.com/ 

 https://www.baby-flash.com/wordpress/ 

 https://www.bancadelleemozioni.it/mappasito.html 

 https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria 

 http://scuolaprimariaantoniociancia.blogspot.com/ 

 https://wordwall.net/. 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 Aumentare la motivazione ad apprendere, partecipando ad attività innovative. 

 Sviluppare competenze e conoscenze disciplinari mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e di 
risorse digitali in rete. 

 Utilizzare gli strumenti tecnologici per imparare. 

 Utilizzare le risorse digitali per produrre video, presentazioni, storie. 

 Utilizzare gli strumenti della classe virtuale (Classroom/GSuite) per condividere lavori di vario genere 
e per interagire a distanza. 

  Utilizzare le risorse digitali per collaborare con il gruppo per realizzare un progetto comune. 

 Essere Cittadini Digitali Consapevoli e sapere come muoversi in Internet in modo consapevole e 
sicuro. 

 
PRODOTTO FINALE 

 Produzione di presentazioni, video, storie. 

 Pubblicazione sul blog della Scuola Primaria e sul sito della scuola dei prodotti realizzati e di 
presentazioni di foto e filmati atti a documentare le attività svolte. 

 Condivisione finale del lavoro realizzato mediante incontri online su Classroom/GSuite. 
 
 
Francavilla lì,10/10/2021 

                                                  Insegnanti 
 

Piesco Assunta 
                                                 Ciminelli Rosa   
                                                 Bonito Rosa Angela 
                                                 Vita Maria Giuseppina 
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