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DESTINATARI: ALUNNI DELLE CLASSI
Della scuola primaria
Direzione Didattica “A. De Gasperi”
Corso Isola Delle Femmine s.n.
90040 CAPACI (PA)
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Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
e realizzate nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo”

ESPERTO: Ins.te Aliotta Maria
TUTOR : Ins.te Follone Maria

Il progetto nasce dall’esigenza reale di
sperimentare un ambiente di apprendimento
online che arricchisca l’offerta formativa della
scuola in ordine ai contenuti disciplinari
specifici, alle competenze trasversali, al
potenziamento delle capacità di
concentrazione, attenzione e memoria
attraverso l’utilizzo di un approccio di studio
attivo e volto ad un utilizzo consapevole del
computer. Nello specifico l’attivazione di un
percorso di coding permetterà di valorizzare
le capacità individuali stimolando la curiosità
e creando molteplici occasione di
elaborazione personale e confronto. L’utilizzo
di una didattica laboratoriale, dove l’imparare
facendo e l’imparare ad imparare sono
momenti fondamentali e imprescindibili,
renderà possibile lo sviluppo delle capacità
logiche e il pensiero creativo divergente.
L’utilizzo di attività unplugged all’interno del
piccolo e grande gruppo contribuirà a creare
spirito di appartenenza e di coesione
permettendo a ciascun membro del gruppo di
contribuire in maniera costruttiva alla
risoluzione di situazioni problematiche con
notevole ricaduta sull’autostima e il senso di
autoefficacia.

Obiettivi:
Ridurre i disagi formativi ed emozionali, agevolando la
piena inclusione sociale e culturale degli alunni;
Ridurre gli atteggiamenti individualistici e conflittuali per
riconoscere il valore della diversità e operare insieme
agli altri.
Implementare ambienti di apprendimento finalizzati alla
promozione di percorsi di metacognizione;
Introdurre concetti informatici;
Progettare e realizzare percorsi didattici per rispondere ai
bisogni educativi legati alle differenze dei modi di
apprendere e a condizioni particolari che possono
essere causa di difficoltà;
Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le
esercitazioni logiche, la produzione iconica
estendendole alle normali attività curricolari.

Obiettivi:
Ridurre i disagi formativi ed emozionali,
agevolando la piena inclusione sociale e
culturale degli alunni;
Ridurre gli atteggiamenti individualistici e
conflittuali per riconoscere il valore della
diversità e operare insieme agli altri.
Implementare ambienti di apprendimento
finalizzati alla promozione di percorsi di
metacognizione;
Introdurre concetti informatici;
Progettare e realizzare percorsi didattici per
rispondere ai bisogni educativi legati alle
differenze dei modi di apprendere e a
condizioni particolari che possono essere
causa di difficoltà;
Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
Utilizzare la navigazione ipertestuale, il
racconto, le esercitazioni logiche, la
produzione
estendendole alle
Classiiconica
interessate:
normali
curricolari.
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primaria

