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Indicazione delle esperienze pregresse coerenti con il progetto 

L’IC di Gonzaga collabora da diversi anni con “comprensivinrete” una rete di scuole 

(composta da 34 I.C.) che si pone le seguenti finalità: 

- Condividere i criteri e le strategie per l'implementazione tecnologica degli Istituti 

comprensivi della provincia di Mantova; 

- Promuovere e diffondere l'uso consapevole delle tecnologie multimediali negli 

Istituti 

- Proporsi come soggetto unico al confronto e alla collaborazione sul tema delle 

tecnologie con i diversi interlocutori istituzionali e non istituzionali. 

- Mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture, materiali e risorse per la 

didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle tecnologie. 

Inoltre nell’istituto negli ultimi quattro anni si sono attivate sperimentazioni legate alla 

condivisione, alla formazione dei genitori, all’apprendimento della programmazione, con 

proposte di rilevazione dei bisogni rivolte a docenti, alunni e genitori. 

In uno dei plessi è ospitato un servizio di consulenza sui disturbi specifici d’apprendimento 

che condivide con le insegnanti percorsi in cui le TIC sono usate come facilitatori degli 

apprendimenti. 

L’Istituto ha collaborato con l’Università di Modena in un percorso di rilevazione delle 

difficoltà linguistiche con l’ausilio delle TIC 

L’istituto inoltre si relaziona in primo luogo con l’Amministrazione Comunale, ma anche 
con gli enti, le agenzie, le commissioni e le associazioni seguenti:  

 Azienda Ospedaliera “C. Poma” – Mantova (Servizio di logopedia e di 
neuropsichiatria);  

 ASL (Consultorio Familiare e Servizi Sociali);  

 Servizio Tutela Minori del Distretto;  

 R.S.A. (Residenza sanitario assistenziale);  

 Biblioteca;  

 Associazioni del territorio  

 Scuola di musica  

 Commissione mensa;  

 Comitato genitori;  

 Tavolo Interistituzionale  

 Esperti di DSA.  
 

 



 

 

Strutture e laboratori coerenti con il progetto 

 L’Istituto dispone dei seguenti laboratori attrezzati: 

 Biblioteca 

 Laboratorio artistico-espressivo 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio d’informatica 

 

Il progetto: 

TITOLO:                ANIMAMENTE 

ALLIEVI DESTINATARI DEL PROGETTO.: 

tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria 

la componente genitori/ nonni 

il personale ATA 

OPERATORI COINVOLTI 

l’animatore digitale e il team 

i docenti dell’istituto 

il personale ata 

i rappresentanti dei genitori 

associazioni che svolgono attivita’ all’interno della scuola 

ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PROGETTO 

Il progetto si prefigge di favorire una conoscenza ed un uso consapevole delle tecnologie 

e di contribuire al raggiungimento delle competenze intese non come porre al centro la 

tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano. 

Nel RAV e nel PTOF sono ben chiari gli obiettivi, che, partendo dal fare ,possono 

permettere alla nostra utenza di raggiungere livelli di competenza richiesti a livello 

comunitario. 



La mission dell’Istituto si esplica in quattro punti (Jacques Delors, Nell’educazione un 

tesoro): 

- Imparare e conoscere, cioè scoprire, apprendere e trarre beneficio dalle opportunità 

offerte dall’educazione nel corso della vita. 

- Imparare a fare, allo scopo d’acquisire non soltanto un’abilità professionale, ma 

anche, più ampiamente, la competenza di affrontare molte situazioni e di lavorare in 

gruppo. 

- Imparare ad essere, in modo tale da sviluppare meglio la propria personalità ed 

essere in grado di agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e di 

responsabilità personale 

- Imparare a vivere insieme, sviluppando una comprensione degli altri e un 

apprezzamento dell’interdipendenza in uno spirito di rispetto per i valori del 

pluralismo, della reciproca comprensione e della pace. 

Per realizzare questa mission l’Istituto si avvale di una pluralità di esperienze dirette, di 

linguaggi diversificati, di modalità organizzative e didattiche flessibili e progettuali che 

permettono agli alunni di accedere alle conoscenze con metodologie consone alle proprie 

inclinazioni e di sviluppare abilità e competenze nel rispetto dei tempi e degli stili di 

ciascuno. 

CRITICITÀ  

- Scarsità dei fondi a disposizione  
- Mancanza di un curricolo di Istituto  
- Arrivi continui di alunni non-italofoni nel corso dell’anno scolastico, in quanto area a 

forte processo immigratorio  
- Elevato numero di alunni con B.E.S. rispetto al totale della popolazione scolastica  
- Segnalazione di fenomeni di prepotenza che potrebbero sfociare in atti di bullismo e 

di cyberbullismo, in particolare per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado  
 
RISORSE 

Il team digitale 

La formazione messa 

in atto dalla Buona 

Scuola 

I fondi per l’Animatore 

Digitale da destinare 

alla realizzare del suo  

progetto e in 

particolare nei tre 

punti: 

 



 FORMAZIONE INTERNA 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Si allega progetto approvato dal Collegio Docenti in data 13 Gennaio 2016  

Il Collegio approva all' unanimità il Piano di Miglioramento. DELIBERA CDU n. 3 del 13 gennaio 2016. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto consiste in una serie di attività che coinvolgono tutte le componenti in un 

cammino che dovrebbe portarci ad un uso consapevole delle TIC. 

In particolare verranno di seguito elencate le attività e le risorse che verranno utilizzate 

nell’arco dell’anno scolastico 2016\17 che, in parte sono già state attivate. 

Fondamentalmente si intende introdurreanche il pensiero computazionale nelle scuole (di 

seguito una breve spiegazione di cosa si tratta 

Il pensiero computazionale è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito 

dalla combinazione di metodi caratteristici e di  strumenti intellettuali, entrambi di valore 

generale. Questa generalità è il motivo principale del perché partecipare al progetto. 

I metodi caratteristici includono: 

 analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

 rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

 formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” 

(nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, o una rete 

di umani e macchine) per risolverlo; 

 automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 

consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali 

appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; 

 identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace 

ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della 

soluzione migliore secondo tali criteri); 

http://www.programmailfuturo.it/perche/perche-partecipare


 generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un 

ampio spettro di altri problemi. 

Questi metodi sono importanti per tutti, non solo perché sono direttamente applicati nei 

calcolatori (computer ), nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle applicazioni 

software ma perché sono strumenti concettuali per affrontare molti tipi di problemi in 

diverse discipline. 

Gli strumenti intellettuali includono: 

 confidenza nel trattare la complessità (dal momento che i sistemi software 

raggiungono normalmente un grado di complessità superiore a quello che viene 

abitualmente trattato in altri campi dell’ingegneria); 

 ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

 tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il necessario rigore che assicuri la 

correttezza della soluzione); 

 abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; 

 abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione 

umana (definizione dei requisiti, interfacce utente, formazione, ...) è essenziale per 

il successo di qualunque sistema informatico; 

 capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta 

comune o di una soluzione condivisa. 

Anche per questi strumenti i benefici si estendono al di là della disciplina informatica. 

Questo processo inizia già alla scuola dell’infanzia per continuare ben oltre la conclusione 

del ciclo dell’istruzione primaria. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.programmailfuturo.it/perche/il-ruolo-dellinformatica-nella-societa-digitale/


SCUOLA DELL’INFANZIA: 

per le scuole dell’infanzia si prevedono attività di gioco legate al metodo montessoriano 

avvalendosi per la parte digitale di questo strumento: 

 

 

E’ un gioco che intende offrire ai bambini 

dai tre anni in su un set da gioco inclusivo, 

interattivo, che insegna loro i concetti 

base della programmazione prima che 

imparino a leggere e a scrivere”. 

Naturalmente poi per le attività pratiche si 

progetteranno percorso ispirati a quelli 

proposti nel programma: “Progetta il 

Futuro” 

TOT ORE ANNUE 15\20 per gruppo 

RISORSE: il team digitale e le insegnanti 

COSTI :  190 euro circa per la console cubotto 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

CLASSI PRIME: rivisitazione di alcuni giochi proposti alla scuola dell’infanzia con il 

supporto dei materiali del Laboratorio d’informatica. 

Approccio ai computer tradizionali. 

CLASSI SECONDE: introduzione dell’ora del codice con le proposte di primo livello del 

programma 

Attività protiche con carta quadrettata 

Interazione con le discipline 

CLASSI TERZE E QUARTE: 

proseguimento del programma di programmazione 

laboratori creativi con supporti multimediali 

condivisione del lavoro  

utilizzazione di alcuni progetti di programmazione per 

azionare dei robot 

Dash and Dot 
 

CLASSI QUINTE 

proseguimento del programma di programmazione 

laboratori creativi con supporti multimediali 

condivisione del lavoro  

utilizzazione di alcuni progetti di programmazione per azionare 

dei robot 

supporto nella didattica con APPS e programmi per crea mappe 

per questa età si è scelto l’utilizzo di mBOT e la 

programmazione co scratch 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

per le classi della scuola secondaria si intende procedere con il programma proposto in 

quinta, dato che non hanno esperienze pregresse di programmazione, inserendo dei 

percorsi di uso consapevole delle tecnologie . 

 

TOT ORE ANNUE: 20 PER GRUPPO IN PRIMARIA 

                                10 IN SECONDARIA 

                                 2 ORE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 

RISORSE. IL TEAM DIGITALE E LE INSEGNANTI 

COSTI: DASH AND Dot (verrà preso con i punti del Conad 

             3 Mbot 70 euro l’uno per un totale di 210 euro 

I restanti 600 euro potrebbero essere utilizzati per realizzare alcune postazioni mobili per il 

lavoro di gruppo con tablet o portatili per i lavori di gruppo. 

6 ore per il team digitale. 

Occorre attendere l’evolversi dei bandi in atto 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE TROVANO UNA COLLOCAZIONE NELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI TUTTI I GIORNI. 

 

A coadiuvare questo progetto è prevista la formazione dei “comprensivinrete” rivolta agli 

approcci in classe. 

“EAS – OPEN SPACE TECHNOLOGY CLASSROOM”  

e la creazione di una classroom d’istituto con la piattaforma google . 

infine l’attivazione del nuovo registro per una comunicazione più facile con le famiglie. 

PERSONALE ATA 

Corso base di gestione delle tecnologie 

FAMIGLIE TERRITORIO 

Corsi tematici di conoscenza dei nostri progettie incontri di tutoraggio con il coinvolgimento 

degli alunni della secondaria e\o della classe quinta della primaria. 

 

VERIFICA 

Il percorso vedrà la verifica da parte di tutte le parti coinvolte con questionari , gruppi di 

discussione e confronto con gli esperti della formazione digitale. 

Documentazione 

Il percorso verrà documentato sulla piattaforma e sul sito della scuola. 

                    

Delibera di approvazione del progetto da parte degli OO. CC..  

Delibera Collegio Docenti n. 5 del 23.06.2016  

 

 Il Dirigente Scolastico Prof. Fabrizio Canolla 

 
 



 

 

 

 

 


