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SCHEDA DI PRESENTAZIONE  PROGETTO  a.s. 2016/17 

 

Denominazione  progetto 

BAMBINI E TECNOLOGIE 

Referente responsabile  

MANFREDI SARA 

Descrizione  del progetto 

I bambini e le bambine, da un’indagine conoscitiva, dimostrano ogni anno di avere diverse 

opportunità (all’interno del contesto famigliare) per incontrare le tecnologie. Quasi quotidianamente 

hanno la possibilità di giocare, di ascoltare musica, di disegnare, di inviare messaggi vocali, di 

guardare video, fotografie e filmati col computer. Il loro vocabolario è ricco di termini quali: tablet, 

tabletgioco, face book, cellulare, whats App, portatile, internet, videocamera … 

E’ plausibile ritenere che questo fenomeno abbia un impatto sulle modalità di apprendimento 

e di relazione alla conoscenza, oltreché sullo sviluppo di capacità tecniche.  

Ci chiediamo come si deve porre la scuola al riguardo per evitare che questi strumenti non siano 

solo occasioni di svago ma diventino un’opportunità di conoscenza attraverso un uso consapevole. 

Le competenze digitali rappresentano un fattore strategico di inclusione sociale, di alfabetizzazione, 

di innovazione, di cittadinanza attiva e di competitività del Paese. 

 

 Il progetto BAMBINI E TECNOLOGIE vorrebbe  riflettere  sullo sviluppo delle competenze e 

degli ambienti “aumentati digitalmente” . L’idea è quella di non portare i bambini nel laboratorio di 

computer ma di portare la didattica laboratoriale multimediale nelle diverse sezioni.  

Ogni ambiente sarà così dotato di 2 computer (uno fisso e uno portatile) che potranno utilizzare sia 

gli adulti che i nativi digitali perché possano trovare in questo strumento un linguaggio alla pari di 

quelli tradizionali. 

 Fondamentale sarà una rete wi-fi e wireless per sostenere i momenti di ricerca. 

Macchine fotografiche, lavagna luminosa, tavolo luminoso, microscopio digitale dovranno 

intrecciarsi per arricchire le possibilità conoscitiva di  piccoli e grandi.  

Le tecnologie sostengono un mix di immediatezza e immersività che allenano più forme di 

intelligenza, infatti come sostiene Woward Gardner, la naturale immediatezza con la quale i 

bambini si accostano ad esse  costituisce una straordinaria risorsa che deve essere orientata da adulti 

consapevoli affinchè la riduzione della complessità non risulti una riduzione della molteplicità delle 

esperienze di apprendimento e una perdita delle intelligenze e dei linguaggi ai quali le potenzialità 

dei piccoli sono predisposte. 

 

 

Destinatari   

Le insegnanti e gli insegnanti della scuola dell’infanzia statale “Collodi” di Gonzaga per riflettere 

su possibili connessioni tra la didattica tradizionale e quella digitale e per allestire nuovi scenari 

multimediali all’interno delle loro sezioni. 
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I bambini e le bambine di 3, 4, 5 anni perché tutti possano aumentare le loro competenze digitali in 

un contesto progettato e pensato per promuovere un uso significativo e consapevole delle nuove 

tecnologie. 

Le famiglie che frequentano la scuola dell’Infanzia perché possano essere partecipi del percorso 

attraverso documentazioni che attestino i processi conoscitivi dei figli anche attraverso le nuove 

tecnologie.  

Le funzioni strumentali presenti nell’istituto per supportare la didattica degli insegnanti qualora si 

incontrino problemi di carattere tecnico o riflessioni da condividere. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

 

Obiettivi di miglioramento  che  si intendono perseguire  

- Consegnare ai bambini un altro linguaggio (multimediale) al pari di quelli tradizionali che la 

nostra cultura ci ha trasmesso 

- Ripensare ad ambienti/contesti di apprendimento per poterli definire “digitalmente 

aumentati”  

- Adottare nuovi modelli formativi per attrezzare gli adulti (educatori, genitori..) affinchè 

sappiano guidare e orientare i bambini in questi ambienti. 

 

Durata del progetto 

1 anno  

                                     

 Tempi di realizzazione: (ore   previste)  

Tutto l’anno scolastico 

                                     

Risorse necessarie  e relativo preventivo di spesa: 

 

Voce di costo euro 

Retribuzione dell'impegno aggiuntivo del personale interno Un referente di progetto per 

4 ore 

Compensi a terzi per collaborazioni professionali  

Acquisto di beni e servizi destinati al progetto di intervento  Rete wireless e wi-fi  

 2 TABLET 

 2 STAMPANTI 

 Cartucce: 

5  CONFEZIONI DI 

CARTUCCE 

INCHIOSTRO HP 364. 

(OGNI CONFEZIONE E’ 

COMPOSTA DA 4 

COLORI: CIANO, 
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MAGENTA,GIALLO E 

NERO) 

 

Totale  

 

Data di compilazione  

 

Firma del Responsabile del Progetto  

 
 


