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Piano Offerta Formativa  -  Anno Scolastico    2018 / 2019 

                                Sintesi Progetto/Attività  

 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto / attività   

Indicare codice e denominazione del progetto 

Il Webquest come primo approccio alla progettazione E.A.S.  

(Episodi di Apprendimento Situato) 

 

 curricolare            extracurricolare         d’istituto          di scuola dell’infanzia  

 di scuola primaria  di scuola secondaria I° grado        di secondaria II° grado  

       

                                                                                                 

1.2 Responsabile del progetto/attività 

Indicare  il responsabile del progetto 

Prof. Giuseppe Novello  

1.3 Obiettivi 

Descrivere le finalità [1], gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire [2], le metodologie utilizzate [3] i destinatari 
a cui si rivolge [4]. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni (enti pubblici, associazioni) [5] . 

1.3.1 Premessa  

Il webquest è una metodologia didattica ideata nel 1995 da Bernie Dodge della San Diego State 

University e successivamente perfezionata da Tom March a partire dalle teorie pedagogiche 

del costruttivismo e dell’apprendimento cooperativo (Mastery Learning o Apprendimento per la 

padronanza). Si configura come un tentativo di integrare le nuove tecnologie all’insegnamento, 

creando un ambiente di apprendimento semplice da poter essere utilizzato da tutti.  

Essa si basa sull’uso del computer e di internet e ha lo scopo di sviluppare nell’allievo delle 

capacità di analisi, sintesi e valutazione. Il discente, attraverso una ricerca “guidata” in 

internet su siti preselezionati dal docente, deve svolgere un compito (ricerca -azione) che 

parte dalla rielaborazione delle informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione di un 

prodotto finale, che può essere un “oggetto multimediale”, un testo, una presentazione o 

qualsiasi altra elaborazione. L’esercitazione può essere creata utilizzando uno dei tanti siti 

gratuiti e disponibili in internet.  

Di norma l’attività di un webquest è suddivisa in 6 fasi:  

• Introduzione (si spiegano obiettivi e finalità); 
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• Compito (si spiega la consegna da realizzare); 

• Risorse (si consegnano i materiali e i criteri per usare materiali esterni a quelli dati)  

• Processo (si suggeriscono le fasi di lavoro da seguire): 

• Suggerimenti (si danno suggerimenti in base alle prevedibili difficoltà riscontrabili); 

• Conclusione (si illustra il lavoro e si riflette sull’intero processo). 

Altra caratteristica importante del Webquest è quella di sottoporre agli allievi problemi il più possibile 

autentici e concreti, di modo da immergerli in un processo di formazione “situato”. 

Inoltre, i webquest favoriscono l’apprendimento in un contesto “ludico”, stimolante e 

innovativo che elimina o smorza gli aspetti più tradizionali dell’insegnamento, quali lo studio 

passivo, il lavoro individuale e lineare, il ricorso a una sola fonte di informazioni, il rap porto 

gerarchico docente-discente, il timore del giudizio e fa invece leva sulla naturale motivazione 

dei discenti all’apprendimento, sviluppando la competenza base per eccellenza: apprendere ad 

apprendere. Esso valorizza dunque le capacità autoformative degli allievi e facilita l'uso delle 

tecnologie pur non rinunciando alla funzione di guida, orientamento e valutazione del docente, 

il cui ruolo cambia ma è pur sempre fondamentale.  

Un altro vantaggio del webquest è il fatto che si tratta di uno strumento d i apprendimento 

particolarmente gradito ai discenti del nuovo millennio.  

Infine, il Webquest non necessita di un grande impatto tecnologico: sono necessari una connessione ad 

internet ed un dispositivo per la navigazione e consultazione dei materiali, eventualmente per la 

realizzazione di una presentazione o un testo elettronico. 

1.3.2 Obiettivi generali da raggiungere 

L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la capacità di imparare ad 

apprendere attraverso un impegno attivo nella costruzione del sapere, dove gli alunni 

diventino i principali attori del processo di apprendimento attraverso modalità coinvolgenti e 

significative. 
 

1.3.3 Obiettivi trasversali del progetto 

o Facilitare il confronto con i saperi e la loro rielaborazione. 

o Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT. 

o Promuovere un approccio al sapere multimodale, collaborativo e attivo. 

o Promuovere l'apprendimento attraverso l'utilizzo di linguaggi multimediali.  

o Saper utilizzare il computer, il tablet e altre tecnologie per comunicare e instaurare 

rapporti collaborativi. 

o Stimolare l’apprendimento cooperativo. 

o Valorizzare le attitudini e le competenze individuali. 

o Prudore nuove modalità per condividere i saperi. 
 

1.3.4 Obiettivi formativi trasversali 

o Mettere in atto un comportamento di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

o Cooperare nel lavoro di gruppo. 

o Suddividere incarichi e svolgere compiti ad essi collegati. 

o Saper partecipare alla costruzione del sapere collettivo. 

o Migliorare l'alfabetizzazione informatica individuale di alunni, arrivando ad utilizzare in 

autonomia alcuni programmi o applicazioni on line (App); 

o Condividere e valorizzare i diversi “talenti" individuali riscontrati nel gruppo. 
 

 

1.3.5 Obiettivi specifici  

o Essere in grado di osservare, esplorare, descrivere, leggere e produrre immagini e 

messaggi multimediali.... 
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o Saper utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti.  
 

1.3.2 Metodologia, strumenti e mezzi 

L'approccio metodologico che si intende adottare punta ad offrire agli alunni la possibilità di 

sperimentare le molteplici situazioni di apprendimento, di valorizzare l'esperienza nei modi e 

nei tempi a loro più congeniali con l'obiettivo di promuovere la capacità di reperire informazioni 

utili per svolgere il compito assegnato a partire da siti internet selezionati dal docente e 

sviluppare l'acquisizione di competenze di ricerca, di selezione e riflessione. 

Si adotteranno le seguenti modalità metodologiche: 

o l’approccio euristico per scoperta con il quale l'alunno viene condotto gradatamente a 

scoprire attraverso percorsi e modalità personali le informazioni utili per costruire la sua 

conoscenza; 

o il cooperative learning, la cooperazione tra gli alunni favorisce non solo l'apprendimento 

cognitivo ma anche l'acquisizioni di abilità sociali e di relazione con i pari; 

o il Focus group  per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l'attenzione su 

un argomento dato guidati dalle domande che pone il docente; 

o il Debriefing  la riflessione collettiva alla fine delle esperienze per promuovere processi 

meta cognitivi   

o il Problem solving una modalità didattica in cui l’analisi iene utilizzata per individuare, 

pianificare ed attuare la soluzione di un problema. 
o  

1.3.3 Modalità di verifica dell’attività 

La verifica verrà attuata giorno per giorno con osservazioni durate le attività laboratoriali e gli 

interventi durante le lezioni. La valutazione sarà basata sull'impegno profuso, sulla 

partecipazione, sulla correttezza del linguaggio specifico. 

1.3.4 Attività  

Ai ragazzi saranno proposte diverse tipologie di attività: 

• Brainstorming 

• Problem solving 

• Learning by doing 

• Mappe mentali e concettuali 

• Lavoro individuale 

• Lavoro a gruppi di 4/5 alunni 

• Attività di cooperazione fra pari 

• Co-costruzione e condivisione di conoscenza tramite linguaggi diversi (testi, slides, foto, 

video, tagclouds...) 
 

 

 

1.3.5 Destinatari 
 

•  Classe/i  II° e III° A della Scuola Secondaria di I grado di Cascia 

• Numero di alunni coinvolti nel progetto/attività:  41 
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1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto prevede uno sviluppo temporale di 1 anno , a partire dalla fase  di pianificazione 

delle attività  (ottobre 2018) sino alla verifica finale  degli obiettivi raggiunti.  

L’attività sarà svolta:  per una settimana  per n.  settimane 

 per un mese  per un bimestre  per un quadrimestre 

 per 1 anno scolastico  per n.     anni scolastici 
 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento (qualifica professionale): [1] docenti, [2]  collaboratori esterni [3] non docenti  che si 
prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti [4]: referenti, responsabili, F.O. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

1.5.1 Docenti 

- prof. Giuseppe Novello (docente di matematica e scienze delle classi terze – Animatore Digitale) 

1.6 Beni e servizi 

Indicare risorse logistiche ed organizzative [1] , i materiali [2], i servizi [3]  che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti 
da effettuare per l’anno finanziario 

1.6.1 Materiali che si utilizzeranno 

Per la realizzazione delle attività saranno necessari strumenti: 

Cartacei 

- Libri di testo  

- Fotocopie integrative 
 

Multimediali 

o PC /tablet/LIM della classe e dispositivi degli alunni. 

o PC/tablet della scuola   

o Tutti PC/tablet verranno dotati delle App di Google Chrome: Documenti, Presentazioni, 

Disegni, Fogli, Hangouts (suite d'ufficio a misura di alunno, con programmi per 

videoscrittura, calcolo, video ed editing di testo) 

o GoogleDrive per condivisione e conservare (reposity) documenti multimediali; 

o Mindomo per le mappe interattive; 

o Padlet condivisione dei contenuti 

o Chrome Remote Desktop per la condivisione dei PC/tablet a distanza dal computer del 

docente e/o della LIM. 

o Epub3 o Scribd  per la realizzazione dell'eBook sfogliabile. 
 

 
    

Cascia, lì        25 ottobre 2018  Il responsabile del progetto/attività 

    

 

 

 
    


