
 

 

Istituto Comprensivo n. 5 Imola 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
SINTESI PROGETTO 

a.s. 2017-2018 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTE ZENNARO 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO O ATTIVITÀ: School bloggers 

DESTINATARI: Gli alunni delle classi prime, seconde e terze. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

 

Sviluppare e favorire la motivazione, il senso di responsabilità e l’autostima. 

Potenziare le abilità di produzione scritta in italiano e in inglese (per gli alunni 
di terza). 

Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico, usare la 

lingua per comunicare con strumenti e linguaggi innovativi. 

Potenziare le competenze digitali degli studenti. Promuovere un uso 

consapevole della rete. Formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica 

attraverso la programmazione. Sviluppare le competenze logiche e la capacità 
di risolvere problemi. 

Potenziare competenze trasversali quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, iniziativa, apprendimento cooperativo e imparo ad imparare. 

Promuovere la co-valutazione del prodotto finale. 

 

CONTENUTI: 

Gli alunni creeranno e amministreranno il blog dell’Istituto Comprensivo 5, 
curandone la costruzione dei contenuti e la pubblicazione online. 

A questo scopo gli studenti dovranno imparare ad usare word, a condividere 

documenti con google drive, a cercare informazioni in rete, rielaborandole in 

modo critico e sistematico. I ragazzi useranno anche un programma per 
l’amministrazione del sito e delle app per fotoritocco e video-making. 

 



 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

Il laboratorio avrà una struttura abbastanza innovativa: gli alunni dovranno 
portare il proprio PC, come previsto dalla metodologia B.Y.O.D, per 
promuovere un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali. 

Le altre metodologie previste per il corso sono: lezione frontale, cooperative 

learning, flipped classroom. 

Gli strumenti utilizzati saranno: LIM e PC. 

SPAZI: 

Un’aula della scuola secondaria. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Da novembre 2017 ad aprile 2018. Gli alunni saranno divisi in due gruppi, 
ognuno dei quali frequenterà il laboratorio il martedì pomeriggio per un’ora. 

 

DOCENTE REFERENTE: Teresa Cassano 

 

Ore curricolari: n. 2 a settimana. 

 
PERSONALE ATA n. 1 

ESPERTI ESTERNI: / 

 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: / 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

Strumenti utilizzati: 

questionario di gradimento, 

presenze, 
prodotto finale. 

 

 


