
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

"Sempre connessi: Classe@digitale" 

DOCENTE / I 
 
 

Consiglio di classe 1BB -2BB -3BB, plesso Materdona   
Consiglio di classe 1CC -2CC -3CC,  plesso Materdona 
Responsabile prof.ssa  Andriulo 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

Alunni  classi 1BB -2BB -3BB 
Alunni  classi 1CC -2CC -3CC 
 

FINALITÀ 
 
 

Sensibilizzare gli alunni all’uso di applicazioni digitali   
Migliorare la capacità espressiva degli alunni 
Sviluppare la capacità di risolvere problemi in modo creativo 
Migliorare la capacità di interagire tra pari, lavorare per un fine 
Superare difficoltà e portare a termine il compito ricevuto 
Sviluppare la capacità di autovalutarsi e di riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Sviluppare il pensiero critico 

 Comprendere contenuto e messaggio di testi di varie tipologie 

 scrivere testi coerenti, coesi e adeguati allo scopo e al destinatario 

 Produrre e rielaborare in modo personale e creativo, usando materiali 
differenti  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline  

 Selezionare e organizzare  le informazioni con mappe, schemi, tabelle e 
grafici e risorse digitali; 

 Costruire grafici e mappe spaziotemporali per organizzare le 
conoscenze studiate; 

 Rielaborare consapevolmente le informazioni apprese con il linguaggio 
tecnico della disciplina 
 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

x Comunicazione nella madrelingua 
 x Comunicazione nelle lingue straniere 
 x Competenze  matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia 
 x Competenza digitale 
x  Imparare ad imparare 
 x Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

        x  Competenze sociali e civiche 
x  Consapevolezza ed espressione culturale 
 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

Lavori digitali prodotti nelle varie discipline e pubblicati all'interno del sito della 
classe 
 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

PC, LIM, IPAD, cellulare, foto- videocamera 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 

- creazione sito delle classi interessate 
- riflessione sui digital tools da utilizzare in ambito didattico 
- lavori individuali e di gruppo utilizzando le nuove applicazioni (Padlet, 
Powtoon, Prezi, Emaze, Bookcreator, Takk...) 
- pubblicazione dei lavori nel sito della classe 
 

TEMPI 
 

Intero anno scolastico 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER I LAVORI DI GRUPPO 

Rubrica (per il docente)  

abilità di collaborazione degli studenti 

criteri 4 punti 3 punti 2 punti 1 punto Punteggio 
finale 

Compito 
svolto 

L'attenzione sul 
compito 
assegnato è stata 
costante e tutte le 
consegne sono 
state completate 
perfettamente 

L'attenzione è 
stata 
soprattutto 
rivolta a ciò 
che doveva 
essere fatto e 
la maggior 
parte delle 
consegne è 
stata 
completata 

L'attenzione è 
stata spesso 
rivolta a ciò 
che doveva 
essere fatto ma 
solo alcune 
consegne sono 
state portate a 
termine 

Raramente 
l'attenzione è stata 
rivolta a ciò che 
doveva essere fatto 
e diverse consegne 
non sono state 
portate a termine in 
modo efficace 

 

Aiuto 
reciproco 

Nel momento in 
cui ci sono state 
difficoltà, queste 
sono state 
affrontate ed ogni 
membro del 
gruppo ha sempre 
fornito aiuto ai 
compagni 

La maggior 
parte delle 
difficoltà sono 
state 
affrontate e 
quasi sempre i 
membri del 
gruppo hanno 
aiutato i 
compagni  

Molte delle 
difficoltà sono 
state 
affrontate e 
spesso i 
membri del 
gruppo hanno 
aiutato i 
compagni  

Le difficoltà sono 
state raramente 
affrontate e 
raramente i membri 
del gruppo hanno 
aiutato i compagni 

 

Responsabilità 
e affidabilità 
dei membri 
del gruppo 

Puntualità 
sistematica agli 
incontri di 
gruppo. Non è 
mai dipeso dagli 
altri per svolgere 
il proprio lavoro  

Puntualità 
regolare agli 
incontri di 
gruppo. Nella 
maggior parte 
dei casi non è 
dipeso dagli 
altri per 
svolgere il 
proprio lavoro 

Puntualità 
quasi 
frequente agli 
incontri di 
gruppo. A volte 
è dipeso dagli 
altri per 
svolgere il 
proprio lavoro 

Raramente puntuale 
agli incontri del 
lavoro di gruppo e 
molto spesso ha 
fatto ricorso agli altri 
membri per svolgere 
il compito assegnato 

 

Performance 
del Team's 
leader 

L'intero piano di 
lavoro è stato 
dettagliatamente 
presentato ai 
membri del 
gruppo e il 
completamento 

Il piano di 
lavoro è stato 
presentato ai 
membri del 
gruppo e la 
maggior parte 
delle consegne 

Il piano di 
lavoro è stato 
presentato a 
quasi tutti i 
membri del 
gruppo e 
diverse 

Il piano di lavoro è 
stato presentato ad 
alcuni membri del 
gruppo e solo alcune 
consegne sono state 
monitorate fino alla 
fine 

 

SPAZI 
 

aula, aula LIM, laboratorio informatico, casa 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docenti di classe 

METODOLOGIE 
 

o Collaborative  Problem Solving 
o Flipped classroom 

 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si  valuterà la capacità di pianificare il lavoro, assegnare i ruoli 
all'interno del gruppo, condividere le idee, collaborare e portare a 
termine il compito assegnato  
 



delle consegne di 
ogni membro è 
stato monitorato 
fino alla fine 

sono state 
monitorate 
fino alla fine 

consegne sono 
state 
monitorate 
fino alla fine 

 

 

SELF ASSESSMENT (per ogni membro del gruppo) 

 SI NO 

Conosco esattamente quali sono i miei compiti all’interno del gruppo 
 

  

Ho presentato al gruppo documenti e materiali relativi alla tematica (libri, testi, siti web, 
video) 
 

  

Ho fatto presente al gruppo le problematiche rilevanti per il nostro lavoro 
 

  

Ho aiutato i miei compagni quando mi hanno chiesto aiuto 
 

  

Ho aiutato i miei compagni quando ho capito che avevano problemi, anche  senza che mi 
chiedessero aiuto 
 

  

Conosco bene i ruoli ed i compiti di ognuno all’interno del gruppo 
 

  

Esprimo le mie opinioni e punti di vista chiaramente al gruppo 
 

  

Sono capace di valutare il contributo che i membri del mio gruppo hanno dato    

Credo non sarei stato capace di fare un lavoro migliore da solo rispetto a quello realizzato 
nel gruppo 
 

  

 

PEER ASSESSMENT (valutazione tra pari)  

 SI NO 

Tutti i membri del gruppo hanno contribuito attivamente al prodotto finale   

Tutti i membri hanno dato supporto e feedback all’interno del gruppo   

Quando il gruppo ha avuto problemi, altri gruppi hanno aiutato spontaneamente   

Quando un gruppo ha chiesto aiuto, ha ricevuto aiuti da altri gruppi   

Alla fine tutti sono stati soddisfatti del lavoro del proprio gruppo   

I membri del gruppo hanno scambiato e negoziato fra di loro le proprie idee, strategie, 
strumenti, risorse per portare avanti l’attività 

  

Il gruppo ha definito i compiti ed il ruolo di ogni membro dall’inizio   

Il gruppo ha chiesto l’opinione e i suggerimenti di altri gruppi   

Il gruppo ha assistito e dato consigli ad altri gruppi   

Il gruppo ha richiesto commenti ad altri gruppi prima di finire l’attività   

Il gruppo ha accettato commenti critici da altri gruppi   

 

 

 


