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PREMESSA 
 

 
Prosegue anche quest’anno l’esperienza legata al Progetto Ministeriale Tecnocrea-Innovascuola 
del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
che prevede la sperimentazione dell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
nell’insegnamento  della matematica e delle scienze tramite la creazione da parte dei docenti e dei 
bambini di oggetti digitali. Per questo motivo, le insegnanti della classe, propongono come 
esperienze trasversali, la realizzazione delle attività collegate al suddetto progetto (v. Progetto 
Tecnocrea). 
Esse prevedono : 

1. l’implementazione degli oggetti digitali creati negli scorsi anni tra le classi della rete: “Viaggio a 
Nutrilandia” e “Una storia matematica”; 

2. la pubblicazione nella piattaforma nazionale www.innovascuola.gov.it ; 
3. creazione di un prodotto digitale in rete in collaborazione con classi del Circolo (LIM e Skype) 

tramite la collaborazione a distanza con le altre classi del nostro istituto che partecipano al 
progetto. 

 
Inoltre, la nostra classe partecipa al Progetto d’Istituto “Didattica Digitale”  (v. Progetto d’istituto) 
il quale prevede la realizzazione di: 

1. e-book  “Biblioteca digitale: Pinocchio”: 
2. ipertesto “ A spasso per Fucecchio”; 

 
 

http://www.innovascuola.gov.it/
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PREMESSA 
 
Vista la recente diffusione degli e-book, le insegnanti hanno ritenuto  importante abituare i bambini a questo nuovo 
approccio alla lettura attraverso la creazione di una “biblioteca digitale”. 
 
FINALITA’: Promuovere la formazione linguistica e comunicativa sfruttando le potenzialità tecnologiche della 
narrazione digitale. 
 
COMPETENZE DA PROMUOVERE:  
 

 Suscitare amore e gusto per la lettura. 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione ed alla riflessione. 

 Potenziare la capacità di composizione. 

 Realizzare esperienze di scrittura collaborativa 

 Favorire la capacità espressiva utilizzando molteplici canali comunicativi 

(verbale, iconico, sonoro, mimico-gestuale, informatico). 
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 Potenziare la collaborazione all’interno del gruppo classe. 

 Riflettere su temi importanti legati all’affettività. 

DISCIPLINE COINVOLTE: italiano, storia, geografia, matematica, tecnologia, inglese, arte, musica, informatica, 
educazione all’affettività. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è articolato in due fasi: 
 

1. FASE 1 – Produzione di un ebook sulla lettura da parte dell’insegnante di un libro della narrativa classica: 
Pinocchio di C. Collodi. 

2. FASE 2 – Produzione di un ebook realizzato dalla manipolazione del libro ascoltato in una nuova versione. 
 

 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

I. Leggere, comprendere, manipolare ed illustrare un 
libro ascoltato. 

ITALIANO 
Ascolta in silenzio la lettura dei vari capitoli realizzata 
dall’insegnante. 
Comprende i capitoli ascoltati. 
Riassume oralmente la lettura ascoltata seguendo la 
cronologia della narrazione. 
Riassume per scritto la lettura ascoltata individuando e 
titolando le sequenze narrative. 
Caratterizza i personaggi. 
Partecipa alla riscrittura collaborativa di una nuova 
storia inventata modificando personaggi e/o situazioni.  
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

Leggere, comprendere, manipolare 
ed illustrare un libro ascoltato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre un  ebook 

INGLESE 
Ascolta istruzioni per una comprensione generale con l’aiuto delle 
immagini e delle parole-chiave. 
Chiede e da informazioni sulla storia. 
Si avvia con l’aiuto dell’insegnante a tradurre le sequenze narrative. 
STORIA E GEOGRAFIA 
Mette in ordine spazio-temporale le sequenze. 
Individua analogie e differenze tra i vari ambienti. 
Confronta oggetti e situazioni del passato con quelli attuali. 
MATEMATICA E TECNOLOGIA 
Schematizza il rapporto causa-effetto. 
Costruisce il diagramma di flusso per  ordinare le sequenze. 
Partecipa alla costruzione dello storyboard degli ebook da realizzare. 
Costruisce Pinocchio burattino utilizzando materiali vari, anche di riciclo. 
ARTE, MUSICA, MOTORIA ED INFORMATICA 
Sceglie e disegna le immagini che rappresentano le sequenze. 
Esegue canti relativi alla storia. 
Associa brani musicali ai personaggi o alle sequenze. 
Drammatizza le sequenze narrative. 
Utilizza lo scanner per digitalizzare le immagini. 
Ricerca brani musicali con l’uso di Internet. 
Registra utilizzando un programma specifico voci e canti. 
Digitalizza i testi delle sequenze. 
Utilizza il programma per la realizzazione dell’ebook inserendo testi, 
immagini, suoni  e collegamenti. 
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STRATEGIE FORMATIVE 
 
La strategia prevalentemente adottata è quella dell’apprendimento collaborativo.  Tutte le attività saranno 
realizzate in gruppi eterogenei utilizzando le tecniche del Cooperative Learning secondo le seguenti fasi: 
 
 predisposizione gruppi di apprendimento; 

 attribuzione ruoli (titolisti: definiscono il titolo, l’immagine per la copertina e disegnano l’icona del libro; 

redattori: digitano le parti del testo suddividendole in paragrafi brevi; illustratori: predispongono le immagini, 

acquisendole tramite scanner o fotocamera digitale; grafici: ridimensionano le immagini nel formato 

adeguato e le inseriscono nelle pagine; correttori di bozze: predispongono e digitano la premessa, 

verificano il contenuto e l’impaginazione. 

Saranno realizzate inoltre attività di: 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

I. Leggere, comprendere, 
manipolare ed illustrare un 
libro ascoltato. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E OBIETTIVI SOCIALI 
Riconosce i messaggi educativi relativi alle azioni dei personaggi: 

 sincerità 

 amicizia 

 onestà 

 rispetto persone e regole 

 valore famiglia. 
Rispetta il proprio turno ed il pensiero degli altri. 
Lavora in gruppo. 
Coopera per la realizzazione del lavoro assegnato. 
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 ascolto e comprensione, 

 conversazioni, 

 produzione testi in forma collaborativa, 

 uso di strumenti multimediali 

 drammatizzazione e musicali. 

 
PERCORSO DIDATTICO-OPERATIVO  
 

1. FASE 1 – Produzione di un ebook sulla lettura da parte dell’insegnante di un libro della narrativa 
classica: Pinocchio di C. Collodi. 

 
 Lettura alla LIM di ebook scaricati dalla rete. 

 Lettura da parte dell’insegnante di un testo di narrativa infantile. 

 Comprensione dei capitoli ascoltati. 

 Lavoro in gruppo:  

a) elaborazione dello storyboard dell’ebook sulla LIM, 

b) divisione dei capitoli in sequenze e titolazione,  

c) produzione immagini su carta,  

d) digitalizzazione immagini allo scanner, 
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e) registrazione voci e/o canti, 

f) ricerca canzoni su internet, 

g) creazione ebook con inserimento testi, immagini, suoni e collegamenti. 

h) controllo della realizzazione, salvataggio ed invio nella piattaforma dell’ istituto. 

2. FASE 2 – Produzione di un ebook realizzato dalla manipolazione del libro ascoltato in una nuova 
versione. 
 

 presentazione genere e tipologia testuale da scrivere (testo fantastico, realistico, fiaba, mito…..) 

 condivisione con la classe dell’argomento ed elaborazione idee per la realizzazione della nuova storia alla 

LIM; 

 elaborazione dello storyboard dell’ebook sulla LIM, 

 predisposizione gruppi di apprendimento; 

 attribuzione ruoli; 

 scrittura collaborativa in gruppi della prima parte del testo; 

 digitalizzazione dei vari testi dei gruppi nel software “Scrivere cooperativamente”. 

 confronto, discussione, analisi alla LIMdei vari testi per condividere quello da scrivere nell’ebook; 

 proseguire fino al termine delle varie parti; 

 produzione e digitalizzazione testi immagini e suoni (v. fase 1). 
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 creazione ebook ed invio. 

 
STRUMENTI 
Software “Scrivere cooperativamente”, Microsoft Reader, EbooksWriter e/ Crea Libro, IrfanVieW (grafica), Audacity 
(audio), computer, fotocamera digitale, cd musicali, Internet e LIM. 
 
TEMPI E MODALITA’ 
Il progetto durerà dal mese di ottobre al mese di maggio 2011. 
Esso sarà realizzato ogni settimana nelle ore dedicate alle attività opzionali. 
  
VERIFICA: raggiungimento degli Obiettivi Specifici d’Apprendimento tramite prove scritte, pratiche ed osservazioni 
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PREMESSA 
Fin dalla classe prima  il computer non è visto solo come “strumento da 
imparare”, ma anche il mezzo per presentare le attività interdisciplinari svolte 
in classe durante l’anno. Per questo anche quest’anno i bambini realizzeranno 
un prodotto digitale a seguito che realizzeranno sulla scoperta del proprio 
territorio. 
 
FINALITA’ 
Ricostruire le dinamiche storiche, geografiche, economiche e sociali di 
strutturazione del nostro territorio 
Realizzare un ipertesto sul laboratorio di educazione ambientale “A spasso 
per Fucecchio” 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: italiano, storia, geografia, scienze, matematica, 
arte, informatica. 
 
COMPETENZA DA PROMUOVERE 
 Esplorare il proprio ambiente per conoscerne le caratteristiche geografiche, storiche, economiche e culturali. 
Acquisire conoscenze e abilità relative alle procedure della ricerca storica,  geografica e scientifica. 
Comprendere che il sapere non è frammentario bensì collegato in maniera interdisciplinare. 
Realizzare esperienze di scrittura collaborativa. 
Potenziare la collaborazione all’interno del gruppo classe. 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 
Italiano: Rielaborare le informazioni acquisite durante le ricerche in testi, materiali, Internet e visite per la 
produzione di  testi informativi in forma collaborativa. 
Consultare testi di ricerca, farne semplici sintesi e/o schemi. 
Storia: ricostruire attraverso l’analisi delle fonti la storia della nostra città. 
Comprendere i possibili nessi tra eventi e caratteristiche geografiche di un territorio. 
Geografia: Osservare e descrivere il proprio territorio individuandone gli elementi costitutivi: rilievi, sistema idrico, 
vegetazione, insediamenti, comunicazioni, attività economiche. 
Esplicitare il nesso tra l’ambiente e le sue risorse. 
Analizzare le conseguenze delle attività umane sull’ambiente. 
Leggere, interpretare e costruire carte geografiche. 
Scienze: esplorare l’ecosistema delle Cerbaie. 
Matematica: realizzare indagini e grafici su temi legati all’argomento. 
Arte: realizzare mappe e disegni. 
Informatica: produrre un ipertesto. 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Coopera per la realizzazione del lavoro assegnato. 
Lavora in gruppo 

 
 

METODOLOGIA: uscite e visite guidate, ricerche su Internet, produzione di testi collettivi alla LIM, disegni, mappe 
e cartine, trasferimenti dei materiali sul computer. 
STRUMENTI: laboratorio di informatica, LIM, Power Point, Word, programmi grafica ed audio.  
VERIFICA 
V. Programmazioni Disciplinari e Progetto Classe Digitale. 

Rispetta il proprio turno ed il pensiero degli altri. 
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PREMESSA 
 
Il Progetto Tecnocrea nasce dall’iniziativa promossa dal Dipartimento per l’Innovazione e le 
Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prende il nome Innovascuola, il 
quale ha come scopo  la promozione dell’uso delle nuove tecnologie (LIM) nella scuola. A 
tal proposito sono state inviate dal Ministero nell’istituto tre LIM complete ed è stata avviata 
da due anni in quattro classi una sperimentazione sull’uso di tale strumento in classe e sulla creazione di learning 
objects di scienze e matematica condotta dal prof. Cattabrini  dell’Università di Firenze.  
 
FINALITA’: potenziare le strategie didattiche  sostegno dello sviluppo del pensiero matematico e scientifico tramite 
l’uso della LIM. 
 
DESTINATARI: classi 4° C, 5° A del plesso Carducci e 4° dei plessi Querce e Galleno. 
 
METODOLOGIA: il progetto  è giunto all’ultimo anno e prevede: 

1. l’implementazione degli oggetti digitali creati negli scorsi anni tra le classi della rete; 
2. la pubblicazione nella piattaforma degli oggetti www.tecnocrea.net  
3. la pubblicazione nella piattaforma nazionale www.innovascuola.gov.it ; 
4. la realizzazione di un prodotto digitale in rete tramite la collaborazione a distanza tra le classi dell’istituto 

(l’argomento e l’articolazione del progetto saranno individuate negli incontri di progettazione del progetto) 
 
STRUMENTI: exelearning, Jclic, Skype, piattaforme. 
VERIFICA: invio nella piattaforma 
 

http://www.tecnocrea.net/
http://www.innovascuola.gov.it/

