
PROGETTO POTENZIAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTO INFORMATICA  

 

È un progetto che prevede di sperimentare un ambiente di apprendimento online e contenuti digitali 

a supporto della didattica tradizionale per le aree disciplinari: linguistiche e antropologiche, 

espressive, logico-matematiche, scientifiche-tecnologiche.  

 

FINALITÀ  

Promuovere attività didattiche , finalizzate al successo formativo attraverso l’acquisizione e la 

padronanza degli strumenti informatici di base.  

Il progetto è rivolto a: gli alunni di scuola primaria e si collega a quello proposto agli alunni 

dell’ordine successivo.  

 

OBIETTIVI  

1. 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.  

2. Incrementare attraverso attività sistematiche l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, al fine di favorire conoscenze transdisciplinari.  

3. Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola.  

4. Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di informazioni e materiali.  

5. Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le esercitazioni logiche, la produzione iconica 

estendendole alle normali attività curriculari che risultano così arricchite dalla pluralità di materiali 

simili sviluppati da soggetti diversi per età e provenienza.  

 

AZIONI  

Attività curricolari di classe con la LIM. 

 

METODOLOGIA  

 Attività di laboratorio per un percorso formativo dall’alfabetizzazione alla competenza 

informatica;  

 Programma di videoscrittura per testi prodotti;  

 Programma di fotoritocco per il trasferimento e l’elaborazione di foto;  

 Programmi di disegno  

 Programma per la creazione di presentazioni;  

 Programma di gestione degli strumenti utilizzati(scanner, stampante )  

 Uso delle Lavagne Interattive Multimediali  

 

In questo ambito la classe 5ª D della scuola primaria Leonardo da Vinci ha aderito ad una 

sperimentazione ministeriale: Cl@sse 2.0 con le seguenti motivazioni:  

 

1) Perché si vuole fondare una didattica che faccia leva sul ProblemSolving
1
 e sullo sviluppo di 

intelligenze creative, una didattica attiva, che abitui a farsi domande alle quali solo una 

pluralità di mezzi può aiutare a dare risposte.  

Le risorse multimediali non offrono risposte, ma possono rappresentare pretesti per 

esplorare, indagare e riflettere (anche con strumenti e sistemi di simulazione delle 

esperienze).  

                                                
1Focalizzare il problema, analizzarlo, risolverlo ed eseguirlo 



2) Perché si vuole attivare una didattica che aiuti a sviluppare strumenti di pensiero e 

competenze utili nel corso di tutta la vita.  

3) Perché le TIC consentono di potenziare l’apprendimento e di rispondere ad esigenze assai 

diversificate, nell’ottica del P.O.F. del nostro Istituto, essendo strumenti adattabili ai diversi 

stili e ritmi d’apprendimento degli alunni ed offrono la possibilità di graduare compiti e 

difficoltà.  

4) Perché vogliamo stimolare la collaborazione nel gruppo classe, permettendo ai bambini di 

maturare abilità sociali e raggiungere soluzioni condivise, pertanto si prevedono momenti di 

lavoro individuale col proprio netbook, alternati ad attività di piccolo gruppo, dove il lavoro 

svolto confluirà in una cartella di condivisione per la presentazione alla classe e arrivare ad 

una stesura, unica e definitiva, dell’argomento trattato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO LINGUE STRANIERE (agg.) 

 

FINALITA’ 

-Potenziare la conoscenza delle lingue straniere studiate; 

-Migliorare le competenze dei docenti. 

 

Il progetto è rivolto: agli alunni della scuola primaria e ai docenti di lingue straniere. 

OBIETTIVI: 

1. Acquisire competenze comunicative in inglese. Conoscere la cultura di un altro paese, 

imparare ad accettare e apprezzare le diversità considerandole un arricchimento. 

2. Imparare ad auto valutarsi attraverso il confronto con insegnanti di madrelingua inglese e/o 

francese. 

 

AZIONI: 

1. Lezioni frontali di conversazione con insegnanti madrelingua e con i docenti della Scuola 

Secondaria  per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria. 

2. Incontri di aggiornamento tra le insegnanti di Lingua 2 e insegnanti madrelingua. 

3. Uso della LIM. 

 

 

ENTI COINVOLTI: 

-Comune di Signa 

 


