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Firenze 23 Aprile 2010

Circolo didattico di Pavone C.se

Un esempio di come nella scuola primaria le 
Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione 

si possano intrecciare con progetti didattici

http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/chi_siamo/indice.htm
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LA SFIDA

TIC come ambiente 
di apprendimento per….

•facilitare l’apprendimento e la comunicazione

•rielaborare conoscenze e contenuti appresi in classe

•documentare esperienze didattiche significative anche 
attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi 
ipermediali da diffondere sul web
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COSA FARE?

Progetti comuni e condivisi

http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/laboratori/progetto_intercultura.htm
http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/studiamo.htm
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COME FARE?

Programmare, coordinare/si, 
senza perdersi

•Tutte le scuole primarie del Circolo didattico sono 
dotate di un laboratorio di informatica 

•Le attività informatiche vengono condotte, in ogni 
plesso, da insegnanti specializzati che da diversi anni 
sperimentano e realizzano percorsi innovativi. 

•Tutte le attività prevedono un lavoro coordinato e di 
gruppo frutto di una intensa e periodica 
programmazione che viene avviata all’inizio dell’anno 
scolastico e prosegue in itinere per l’intero anno.
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COME FARE?

Programmare, coordinare/si, 
senza perdersi

MA….. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo!!

•problemi organizzativi dovuti all’elevato numero di 
classi coinvolte e alla loro dislocazione in più plessi;

•problemi relazionali che emergono dalla natura stessa 
dei progetti
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•trasversalità ha coinvolto 
trasversalmente più discipline;

•condivisione quasi tutte classi sono state parte integrate 
di uno o più progetti;

•progettualità  tutti i progetti hanno richiesto, una 
dettagliata programmazione di contenuti, obiettivi 
specifici e la definizione di una metodologia;

•documentazione   tutti i percorsi sono stati documentati 
attraverso  materiali di vario genere, diffusi sul web e 
fruibili da altre istituzioni scolastiche. 

Nel nostro circolo didattico, in questi anni, la 
progettazione di percorsi che prevedono l’utilizzo 
delle TIC si è caratterizzato per:
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Sitologia

 
•www.pavonerisorse.it sito ufficiale 

•www.diversimauguali.it  giornalino interculturale degli alunni

•http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/laboratori/laboratori.htm
Informazioni su attività e progetti nei laboratori di informatica

•www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/studiamo.htm 
l’albero dei saperi: pagine Web realizzate dagli alunni 

•www.pavonerisorse.eu diario di visite, gite, attività svolte dagli alunni
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