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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Innovazione didattica multimediale 
 

2. Responsabile progetto 
Merisi Daniela 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : 
portare nella didattica l’innovazione multimediale 
 
Finalità: 
•Sviluppare nei bambini abilità ed atteggiamenti relativi ad un uso consapevole delle 
potenzialità dei mezzi tecnologici . 
•Favorire la comunicazione caratterizzata da un uso creativo delle tecnologie per trarne i 
vantaggi sia sul piano delle abilità generali, sia sul piano di quelle specifiche. 
•Accrescere, attraverso l'uso delle nuove tecnologie didattiche, l'efficacia del processo di 
insegnamento/apprendimento puntando su attività che sviluppano la motivazione, 
l'esplorazione, la costruzione attiva delle conoscenze, la cooperazione, la metacognizione. 
• Offrire la possibilità di sperimentare diverse strategie di comunicazione per 
interagire con gli altri: utilizzo della posta elettronica e del Web. 
• Educare alla fruizione e all’analisi della comunicazione multimediale per una 
consapevolezza critica sulle differenze tra forma e contenuto dei messaggi. 
• Sviluppare la capacità di ricercare ed utilizzare diverse fonti per apprendere e 
comunicare: utilizzo di cd-rom, la navigazione in internet, la posta elettronica come mezzo 
per conoscere, farsi conoscere e interagire con realtà scolastiche diverse. 
•Aiutare gli alunni alla padronanza dei meccanismi costruttivi della conoscenza. 
•Saper rendere visibile il proprio pensiero e le  strategie correlate. 
•Sviluppare negli alunni un atteggiamento di problem-solving, che preveda l'adozione di 
precise strategie creative, potenziate dall'uso del computer. 
• Favorire la collaborazione e la cooperazione  tra i bambini anche attraverso  la 
metodologia cooperativa e l’apprendimento tra pari 
•Sviluppare competenze procedurali mirate al prodotto e alla sua implementazione 
• Sviluppare riflessioni e competenze di innovazione didattica per i docenti al fine di 
costruire percorsi formativi  che potenzino le capacità di apprendimento attivo e 
consapevole 
•Potenziare gli apprendimenti degli alunni in difficoltà anche per disabilità, attraverso 
l'utilizzo di  percorsi didattici specifici e personalizzati 
Attività: 



Le iniziative dei laboratori sono da considerarsi  arricchimento della didattica comune e 
potenziamento delle abilità di operare per progetti attraverso le strategie e tecniche della 
multimedialità. 
Si realizzano attraverso  le seguenti attività che implicano l’alfabetizzazione informatica di 
base: 
§“Costruzione” di libri-fiabe o libri-esperienze 
§Percorsi di educazione all’immagine 
§Realizzazione di giochi didattici 
§Percorsi di didattica dell’italiano 
§Percorsi di didattica della matematica 
§Percorsi individualizzati per sostegno e potenziamento 
§Attività di consultazione di CD o di Internet per indagini o ricerche 
§Costruzione di ipertesti o ipermedia 
§Percorsi di Lingua inglese 
§Gioco - verifica INFO per le scuole primarie dell'excircolo 
 
Per quanto riguarda l’innovazione didattica il progetto si realizza attraverso: 
•Ricerca e archiviazione di materiali per alunni e docenti 
•Ricerca di percorsi significativi per il miglioramento della didattica 
•Incontri di approfondimento di tematiche indicate dalle esigenze dei docenti e dalla realtà 
scolastica. 
•Tutoraggio per la  gestione delle LIM 
•Azioni help in itinere 
 
L’eventuale attività INTERNET SICURO è proposta agli alunni di tutte le classi 4^ dell’IC 
  

4. Destinatari 
Tutte le classi della primaria e nell’infanzia dove possibile 
Per INTERNET SICURO le classi quarte 
 

5. Modalità/attività 
Dove? 
Laboratori multimediali e classi 
Quando? 
Tutto l’anno scolastico 
Per INTERNET SICURO secondo quadrimestre 
Durata di ogni incontro : 
1 ora alla settimana o ogni 15 giorni a seconda della numerosità della classe 
Per INTERNET SICURO 2 ore per ogni classe quarta 
Quanti gruppi? 
semiclassi 
Per INTERNET SICURO la classe intera 
Quanti incontri per gruppo? 
1 ogni 7 o 15 giorni 
Per INTERNET SICURO 1 incontro per classe 
Cosa fanno gli alunni? 
Imparano l’utilizzo del pc e dei relativi software  
Cosa fa l’esperto? 
Conduce attività ludiche e creative per stimolare l’uso consapevole del pc 
Per INTERNET SICURO propone attività ludiche e di dialogo per stimolare il pensiero 
critico nei confronti dell’utilizzo del web 
 

6. Durata 
Periodo: tutto l’anno 



Per INTERNET SICURO secondo quadrimestre 
Data di inizio: da definire 
Data termine: giugno 2020 

7. Risorse umane 
Le insegnanti di classe, Merisi, Zappa e le referenti di plessi 
Per INTERNET SICURO, psicopedagogista e volontari 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: 
laboratori multimediali e classi 
Materiali:/ 
 
Trasporti:/ 
 
Enti coinvolti: /   
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Concorso info per la primaria dell’ex circolo 
Osservazione ed esercizi proposti dagli insegnanti 

 
 
Data :10/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
          Merisi Daniela 


