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PROGETTO   

"Multimedialità in classe" 

 

L'informatica si è affacciata nella scuola come un nuovo ed efficace strumento educativo, venuto ad 

arricchire il già affollato mondo di opportunità tecnologiche offerte alla didattica.  

Nell'Istituto I CIRCOLO DIDATTICO l'uso del computer è entrato in tutte le classi della scuola 

primaria  e in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e i  diversi corsi che negli ultimi anni si sono 

svolti  sia all'interno del nostro Istituto che all’esterno nell’ambito del PNSD  hanno permesso a molti 

insegnanti di acquisire competenze informatiche applicabili alla didattica quotidiana. 

Anche i nuovi "ordinamenti scolastici" a proposito di Tecnologie dell'informazione e della 

Comunicazione (TIC) suggeriscono di creare una situazione positiva e ricca di stimoli dove 

l'Informatica è insegnata come ambiente di apprendimento che si connette spontaneamente con 

l'italiano, con la musica, con la matematica … insomma, con l’esperienza che l'alunno ogni giorno fa 

sui banchi di scuola. 

Organizzazione 

L'itinerario multimediale che si propone, viene distribuito in livelli diversi. Ciascun livello si 

suddivide in più moduli, ciascuno dei quali comprende obiettivi ed attività specifiche. 

I contenuti, a parte quelli che servono all'acquisizione delle competenze tecnologiche, sono quelli 

proposti nelle programmazioni delle varie discipline. 

Metodologia 

L'uso delle tecnologie multimediali favorisce una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, 

ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si 

sviluppa la logica della scoperta. 

La metodologia della ricerca può favorire uno spirito di sperimentazione, di apertura, di progettualità 

verso un lavoro comune. 

Le attività sono sempre svolte per piccoli gruppi di alunni per favorire da un lato l'individualizzazione 

del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie 

capacità, dall'altro la capacità di comunicare e collaborare per un obiettivo comune. 

 

 

 



Verifica dell'apprendimento 

La verifica dell'apprendimento viene realizzata durante le attività attraverso osservazioni sugli alunni 

riguardo alla maturazione di atteggiamenti, abilità, capacità , al termine di ogni itinerario di lavoro 

valutando i lavori svolti dagli alunni. 

 

 Discipline / ambiti disciplinari interessati 

Tutte le aree disciplinari e le educazioni. Gli elaborati dei bambini possono essere fatti in forma 

cartacea e in seguito resi multimediali oppure gli alunni lavorano direttamente con i computer anche 

in rete per la ricerca di notizie o per interagire  con software interattivi. 

Alcune classi dispongono  anche di lavagne  multimediali alla quale gli alunni 

accedono: il multimediale entra in classe e si rende immagine, video, web, risorse interattive 

La classe diventa, in modo nuovo, un ambiente di apprendimento e di formazione 

in cui tutti possono interagire con quanto avviene sullo schermo.  

 

• Obiettivi 

- utilizzo del pc per eseguire semplici giochi didattici; 

- utilizzo della LIM che permette una didattica frontale innovativa, approcci formativi di tipo 

collaborativo e costruzionista, peer education e simulazioni di attività laboratoriali 

- acquisire e utilizzare i diversi componenti multimediali; 

- uso dei programmi videoscrittura e grafica (PAINT - WORD - OPEN OFFICE 

- POWER POINT); 

- favorire l’autostima; 

- esaminare le potenzialità della multimedialità nell’azione didattica; 

- definire le linee essenziali per la progettazione di un’unità didattica multimediale; 

- progettare e realizzare nella classe un ipertesto multimediale e interattivo; 

- sperimentare il concetto di progettazione interdisciplinare con l’ausilio del computer; 

- uso del collegamento internet; 

- favorire la comunicazione tra scuole utilizzando la posta elettronica, per 

  conoscere ambienti diversi; 

- favorire la comunicazione tra scuole diverse per ampliare la conoscenza della lingua straniera 

utilizzando la posta elettronica; 

- considerare più fonti di informazione; 

- ampliare il vocabolario necessario alla padronanza del compito; 



- stimolare la pianificazione del proprio comportamento. 

 - Possibili ostacoli ed eventuali rimedi 

 

Durata del progetto o delle fasi di lavoro del progetto stesso 

Tutto l’anno scolastico 

• Risorse umane utilizzate nel progetto: 

Animatore digitale , team digitale , docenti di classe 

• Risorse materiali 

Hardware: 

- pc multimediali 

- stampante 

- scanner 

- macchina fotografica digitale 

- videocamera digitale 

- masterizzatore 

 - L I M 

 - immagini – foto – documenti – prodotti multimediali – disegni – raccolta di dati  

 

PRODOTTI 

 La creazione di un prodotto multimediale non deve essere intesa come un’attività nuova ed 

aggiuntiva rispetto agli obiettivi della classe, ma pur avendo obiettivi propri, deve essere un’attività 

che integra e rielabora attività ed obiettivi già propri della classe. Multimedialità ed ipertestualità 

costituiscono non saperi nuovi, ma forme nuove di organizzazione del sapere. Esse quindi non ci 

danno contenuti nuovi, ma nuovi modi di organizzare quelli che già abbiamo. 

- Valutazione del lavoro effettuato dai bambini in ambito scolastico (velocità di utilizzo della 

tastiera, utilizzo autonomo dei vari programmi, autonomia nella produzione di contenuti e nelle 

ricerche in rete). 

- Valutazione del lavoro effettuato dai bambini a casa (quantificazione quindicinale 

      degli accessi al sito scolastico e valutazione sulla produzione creativa degli elaborati) 

 


