
Denominazione progetto Lesson plan per potenziare una didattica per competenze, con l’uso delle 

TIC   

Priorità cui si riferisce L'Istituto si pone come priorità la rivisitazione delle metodologie 

didattiche, con l'ingresso delle TIC nel curricolo per competenze. E pone 

attenzione all’introduzione, nella progettazione didattica, di attività/spazi 

per lo sviluppo delle competenze chiave, definendo gli strumenti per 

certificarne il raggiungimento. 

Traguardo di risultato (event.) Realizzare approcci didattici innovativi con il sostegno delle tecnologie e la 

promozione di risorse di apprendimento on-line. 

Obiettivo di processo (event.) Rafforzare le competenze degli studenti, anche digitali. 

Situazione su cui interviene L’Istituto ha iniziato un rinnovamento strutturale e metodologico, ma il 

cammino verso approcci didattici innovativi con il sostegno delle 

tecnologie (Es Flipped Learning, Book in progress,…) e la promozione di 

risorse di apprendimento on-line è in itinere. Gli spazi laboratoriali sono 

usati da un buon numero di classi, ma necessitano di un rinnovamento per 

essere trasformati in ambienti idonei al rafforzamento delle competenze 

digitali di studenti e docenti. 

Attività previste Le attività verranno realizzate ponendo attenzione allo sviluppo delle 

competenze disciplinari e di cittadinanza. Sarà approfondita, in modo 

particolare, la metodologia del problem solving, soprattutto nelle materie 

scientifiche. In ogni fase di sviluppo del lesson plan verranno utilizzate le 

TIC (LIM; piattaforme didattiche come moodle, edmodo,…; risorse on line; 

blog per documentare, ecc.). Un esempio di progettazione di un simile 

percorso didattico potrebbe prevedere: 

Fase 1: brainstorming in classe e creazione di mappa concettuale con 

software libero; 

Fase 2: presa visione e socializzazione del materiale raccolto con risorse 

digitali; 

Fase 3: valutazione condivisa dell’attendibilità/autorevolezza delle     

informazioni rintracciate in rete (Information Literacy); 

Fase 4: sistemazione, formalizzazione e personalizzazione del materiale 

raccolto; 

Fase 5: attività laboratoriale di costruzione/creazione/condivisione, anche 

in gruppo, di un prodotto finale digitale 

Fase 6: documentazione dei percorsi in repository online (es blog del 

registro elettronico, tumblr,…)  

Fase 7: eventuale realizzazione di percorsi volti a sostenere e a valorizzare 

lo scambio culturale tra scuole di diverse parti del mondo (Progetto E-

Twinning). 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 

nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse umane (ore) / area Il progetto non necessita di ore aggiuntive rispetto al normale orario di 

lezione. 

Altre risorse necessarie LIM, laboratori di informatica, piattaforma moodle e software didattici già 

presenti all'interno dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  n. di percorsi didattici progettati; 

n. di prodotti digitali realizzati dagli studenti. 

Valori / situazione attesi n. di percorsi didattici realizzati con la metodologia sopra descritta non 

inferiori a 15 

n. di prodotti digitali realizzati dagli studenti non inferiori a 30 

 


