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SCHEDA DIDATTICA  PROGETTO P. T.O.F. 

 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: La continuità educativa con l’informatica 

CAMPO DI POTENZIAMENTO: Scientifico 

n. ore:  6 

 

 

Il progetto è stato già attuato     SI                   NO   

 

 

Negli anni: a. s. 2016-2017 nell’ambito del progetto di orientamento in entrata “La continuità educativa 

con l’informatica e … tanto altro”, all’interno del quale sono stati attuati altri corsi di discipline diverse.          

 

Docente: Magliacane Felicia, Fiorentino Maria, Monaco Giulia  

 

Suddivisione in moduli : 

Il corso è suddiviso in 3 moduli da 2 ore  ciascuno  

 

Modulo A – Creatività digitale - Piattaforma Code.org  

Modulo B – Creatività digitale - Creiamo un sito per la nostra azienda  

Modulo C – Creatività digitale - Progettiamo una App 

 

  

 

   X 



 2 

Destinatari (Classe…../tutti gli alunni): alunni del triennio ITE articolazione SIA  e tutti gli alunni 

delle medie per le classi III di Solofra e zone limitrofe. Il corso, infatti, è rivolto a tutti gli alunni della 

scuola media , con priorità per quelli che frequentano l’ultimo anno e verrà inserito nelle attività di 

orientamento in entrata. 

 

Tempi di realizzazione (Mesi_____/intero anno scolastico): da ottobre a febbraio 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno:  

Il progetto “La continuità educativa con l’informatica” sottolinea il diritto di ogni ragazzo ad un 

percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite , che 

riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di 

attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

L’idea centrale del progetto  è quella di realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che 

consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti facendo una graduale conoscenza del nuovo per 

evitare un brusco passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo 

grado. 

Si tratta di costruire un percorso che colleghi le diverse specificità, in questo modo lo studente potrà 

mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. Tale 

continuità deve essere intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari 

ordini di scuola che intendono  dare importanza alla centralità del ragazzo nel processo d’insegnamento-

apprendimento.  

 

 

Obiettivi generali: 

 Consapevolezza della scelta del corso di studio 

 Crescita complessiva della cultura scientifico-tecnologica 

 elevare il livello di competenza nell’uso dell’informatica  

 accrescere il grado di preparazione di tutti gli studenti che usano il PC per svolgere il loro lavoro 

scolastico 

 sviluppo dell’idea del laboratorio non come semplice spazio operativo di supporto ma come spazio 

formativo integrato. 
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Obiettivi trasversali:  

Promuovere  il protagonismo attivo dell’alunno e il lavoro cooperativo. 

Potenziare le capacità di ascolto, correzione  e mediazione per favorire un’attività condivisa. 

Valorizzare le potenzialità espressive di ciascuno. 

 

 

 

Contenuti: 

 

Modulo A: Creatività digitale - Piattaforma Code.org    

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze di base per un approccio ludico alla 

programmazione tramite l’utilizzo  di una piattaforma che presenta situazioni di coding dal livello base 

ad un livello avanzato 

 

Modulo B: Creatività digitale – Creiamo un sito per la nostra azienda 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per creare e gestire una pagina web 

al fine di utilizzare  internet  non solo come utente passivo ma per scopi personali.  

Potenzia  le migliori pratiche per un uso efficace del computer e per un suo uso online, migliora la  

navigazione sulla rete, rende  efficace la metodologia di ricerca delle informazioni e permette una 

migliore comunicazione online. 

 

Modulo C: Creatività digitale - Progettiamo una App 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla realizzazione di 

prodotti multimediali APP utilizzabili in una qualsiasi situazione dal privato al pubblico.  

 

Metodologie e Strumenti: 

Lezioni frontali, attività laboratoriali. 

Non saranno introdotti dei prerequisiti selettivi, riconoscendo a tutti la possibilità di acquisire capacità di 

uso appropriato del computer indipendentemente dal curricolo scolastico. 

 

Strutture e laboratori utilizzabili per il progetto 

I mezzi usati a tale fine saranno i   computer in dotazione , testi di approfondimento e fotocopie 

Laboratorio di informatica e aula magna 
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a) 20 postazioni alunno  

b) 1 postazione docente  

c) 1 lavagna multimediale 

d) 1 stampante laser 

e) collegamento INTERNET da tutte le postazioni in modo autonomo 

 

Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento): 

Il  rendimento degli alunni verrà monitorato oltre che con prove pratiche intermedie e finali, anche con i 

risultati ottenuti nelle simulazioni ed infine con il numero di iscritti alla nostra scuola. 

 

 

Risultati attesi in termini di competenze acquisite:  

 

Modulo A: Creatività digitale - Piattaforma Code.org    

 Comprendere i concetti basilari relativi alla programmazione con un approccio ludico alla 

programmazione tramite l’utilizzo  di una piattaforma 

 Situazioni di coding dal livello base ad un livello avanzato 

 Navigazione sulla rete e  sicurezza informatica 

 

Modulo B: Creatività digitale – Creiamo un sito per la nostra azienda 

 Comprendere i concetti relativi alla navigazione sulla rete e alla sicurezza informatica 

 Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto del 

web in modo critico; 

 Come creare  un semplice sito personale 

 

Modulo C: Creatività digitale - Progettiamo una App  

 Navigare in modo sicuro 

 Creazione di una semplice App 

 Eseguire delle ricerche di informazioni sulla rete in modo efficace e valutare il contenuto della 

APP  in modo critico 

 Acquisizione  delle informazioni e dei documenti – fase di indagine 

 Assemblaggio dei dati multimediali 

 Realizzazione del prodotto finale 

 

Rapporti con istituzioni esterne 

Coinvolgere i docenti delle scuole medie che partecipano al progetto. 
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Calendarizzazione 

Fasi  attività Set Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. 

Progettazione x      

Esecuzione  x     x x x x 

Verifica        x  x 

 

 

Metodologie di controllo 

Indicatori intermedi 

 

Indicatori finali 

Descrizione 

Partecipazione alle lezioni 

Obiettivi raggiunti 

 

Modalità di rilevazione 

Registro delle presenze 

Esercitazioni di applicazione e 

di completamento 

Valore Atteso 

70% di presenza 

 

 

Risorse umane 

Docenti: 

Fiorentino Maria 

Magliacane Felicia 

 

Incarico: 

Docente Modulo A/B/C/D 

Docente Modulo A/B/C/D 

 

Assistente tecnico 

 

Incarico 

Assistente amministrativo 

 

Incarico 

Collaboratore scolastico 

 

Incarico 

 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: 

Laboratorio di Informatica 

Acquisti: 

cartucce per stampante 

risme di fogli per stampante 
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Validazione del progetto - Obiettivi minimi da raggiungere per validare il progetto *  

Il progetto potrà considerarsi valido se il 60% degli alunni iscritti arriverà alla fine del percorso 

Solofra, 05 settembre 2017 

                    I DOCENTI 

      Magliacane Felicia - Fiorentino Maria - Monaco Giulia                                 

 

 


