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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 

Sperimentare il BYOD: “il tablet entra in classe” 
 

 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  

La pratica del BYOD (Bring Your Own Device) consiste nel far portare a scuola i dispositivi degli alunni 

e nel permetterne l'uso durante le attività didattiche programmate. Grazie all'uso del dispositivo 

personale si possono creare delle attività didattiche accattivanti per aumentare le opportunità di 

apprendimento degli studenti attraverso la tecnologia. 
 

Il BYOD non riguarda solo gli studenti che portano i propri dispositivi a scuola, è piuttosto un processo 

strutturato di insegnamento e di apprendimento attraverso la mediazione dei dispositivi digitali. Sono 

necessarie regole e convenzioni precise tra gli studenti e l’insegnante, che deve prestare attenzione al 

fine di rendere l'esperienza di BYOD significativa. 

Il progetto si innesta perfettamente negli obiettivi previsti dalle indicazioni 

nazionali e comprende in sé la possibilità di aiutare e guidare gli alunni 

verso la maturazione delle competenze europee previste per |'apprendimento, in particolare: 

• la comunicazione nella madrelingua; 

• la competenza digitale;  

• l’imparare a imparare (competenze sociali e civiche); 

• sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• favorire la consapevolezza e l’espressione culturale. 
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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 e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi. 

o Stimolare l’apprendimento cooperativo. 

o Potenziare le capacità dl lavorare in gruppo. 

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.... 

o Saper utlizzare 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 degli alunni nei modi e 

nei tempi a loro più congeniali con l'obiettivo di promuovere il passaggio dal concetto spontaneo ai 

concetti scientifici. 

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 il WebQuest come primo approccio alla progettazione E.A.S. (Episodi di Apprendimento Situato) 

che  ha l'obiettivo di sviluppare negli alunni la capacità di reperire informazioni utili per svolgere il 

compito assegnato a partire da siti internet selezionati dal docente e promuove l'acquisizione di 

competenze di ricerca, di selezione e riflessione. 
 

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: 

• Lezioni frontali 

• 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 Fasi di attuazione progetto e tempi 
 

Fase 1 (Ottobre-novembre)  

▪ Preparazione strumentazione necessaria Aula. 

▪ Setting in aula e installazione delle applicazioni utili sui dispositivi degli alunni.  

▪ Patto con gli studenti e le famiglie per l’uso dei dispositivi elettronici (Regolamento d’Istituto). 
 

Fase 2 (Novembre-dicembre)  

▪ Predisposizione cartelle di lavoro condivise su  GoogleDrive. 

▪ Installazione dell’App Chrome Remote Desktop per la condivisione dei PC/ablet a distanza usando la 

tastiera e il mouse   computer docente e/o della LIM. 

▪ Predisposizione degli account degli alunni per l'accesso riservato al social learning “FIDENIA” (la 

piattaforma che coniuga le più moderne tecnologie digitali con le nuove esigenze della didattica grazie alla sinergia 

degli strumenti di e-learning con tutti i vantaggi della comunicazione “social”, strumenti di e-learning per 

assegnare compiti e valutare esercizi, digital reposity per la condivisione e la pubblicazione di  materiale didattico 

multimediale e social per lo scambio di informazioni tra docente e studenti) . 
 

Fase 3 (Gennaio-marzo)  

▪ Suddivisione alunni in gruppi di studio-ricerca: Webquest (primo approccio a EAS). 

▪ Produzione testi/disegni di gruppo. 

▪ Relazionare il lavoro svolto per riassumere le informazioni ricavate. 

▪ Condivisione in classe del lavoro svolto singoli gruppi. 

▪ Realizzazione documenti digitali contenenti le informazioni apprese. 
 

Fase 4 (Aprile/Maggio) 

▪ Raccolta dei testi/disegni prodotti in un unico documento multimediale sfogliabile. 

▪ Pubblicazione dell‘Ebook sfogliabile o delle mappe interattive con Mindomo. 
 

 
 

 

 

1.3.6 Destinatari 
 

•  Classe/i  II°, III° A e PLC M della Scuola Secondaria di I grado 

• Numero di alunni coinvolti nel progetto/attività:  51 
 
 

 
 

 
 

 

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 Accesso alla piattaforma  learning Fidenia che coniuga strumenti di e-learning con tutti i vantaggi della 

comunicazione “social” (strumenti di e-learning per assegnare compiti e valutare esercizi, digital 

reposity per la condivisione e la pubblicazione di  materiale didattico multimediale e social per lo 

scambio di informazioni tra docente e studenti);  

o Accesso alle piattaforme Sogcrative, Educaplay e/o Quibblo per eventuali esercizi on line; 

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. 

o Tagul per realizzare eventuali TagClouds. 

o Accesso alla piattaforma Redoc per la matematica e la geometria interattiva 
 

Si prevede la richiesta di una casella di posta elettronica per ciascun alunno (fornita dal genitore). Per le 

registrazioni della classe alle varie piattaforme del progetto.  

 
    

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

    

 


