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Premessa 
L’I. C. S. Monreale II, in attuazione della L. 107 del 13/07/2015, che pone come finalità delle istituzioni scolastiche lo sviluppo e il miglioramento 
delle competenze digitali degli studenti e vede la tecnologia digitale come strumento didattico di costruzione delle competenze in generale 
(comma 56-57), promuove l’avvio del Piano Nazionale Scuola Digitale all’interno del proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

Cos’è il Piano Nazionale Scuola Digitale? 
Rappresenta uno dei pilastri su cui si poggia la Riforma “La Buona Scuola”; è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (D.M. 851 del 27/10/15) che ha quale strategia complessiva l’introduzione delle nuove tecnologie nella scuola italiana, per una 
innovazione del suo sistema educativo nell’era digitale. 
Ogni istituzione scolastica deve inserire nel proprio Piano triennale dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il PNSD, per perseguire i seguenti 
obiettivi: 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, lavorando sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital literacy), 
adeguando le metodologie e le strategie educative all’innovazione didattica; 

 Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali e le infrastrutture digitali della scuola (anche di rete) con soluzioni sostenibili e inclusive che migliorino i 
processi di innovazione; 

 Adottare soluzioni organizzative/gestionali tecnologiche che favoriscano la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati, rafforzando i servizi 
digitali innovativi che la scuola offre al territorio, alle famiglie, agli studenti, al proprio personale; 

 Formare i propri docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività; 

 Formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale, completando il processo di digitalizzazione e de-materializzazione nella 
gestione amministrativo/contabile; 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chi promuove il Piano Nazionale Scuola Digitale ? 
Lo sviluppo del PNSD è promosso dall’Animatore Digitale, figura di sistema dell’Istituto che collabora con il Dirigente Scolastico ed il suo staff, con 
il corpo docenti, con la DSGA, con la segreteria e con i soggetti interni ed esterni all’istituzione scolastica che siano rilevanti per contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a 3 ambiti specifici: 
- stimolare la FORMAZIONE INTERNA alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
- favorire il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, stimolando la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 
- individuare SOLUZIONI METODOLOGICHE-TECNOLOGICHE INNOVATIVE e sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
Questo profilo è acquisito dall’Animatore Digitale attraverso un percorso formativo che gli consente di poter “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”(rif. Circol. MIUR - Prot. n° 17791 del 19/11/2015). 
 
 

Il nostro Istituto 
Nell’Istituto è in corso già dallo scorso anno un processo di riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nella didattica, intese come possibili 
strumenti di innovazione metodologica per l’apprendimento. Il processo di integrazione tra metodologie d’insegnamento tradizionali e una 
didattica innovativa, portatrice di nuovi spazi d’apprendimento e di nuove strumentazioni, prevede un cambiamento profondo nel paradigma 
educativo della scuola: nuove tecnologie correlate ed inserite in nuovi “ambienti d’apprendimento” anche fisici, nuova didattica attiva e 
laboratoriale, competenze da valutare attraverso nuovi strumenti. 
L’Istituto ha già promosso azioni per modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento e per integrare i diversi linguaggi pedagogici e 
didattici. 
Le azioni compiute riguardano: copertura wifi e cablaggio delle scuole, Lim, registro elettronico, revisione ed implementazione del sito web di 
Istituto, segreteria digitale, partecipazione a progetti PON e bandi/avvisi nell’ambito delle Azioni del PNSD, formazione PNSD interna ed esterna e 
partecipazione alla Sperimentazione del PNSD con AD Sicilia per la quale l’ Animatore Digitale dell’istituto ha seguito una specifica formazione; la 
sperimentazione ha coinvolto le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
 



PARTECIPAZIONE A PROGETTI/BANDI/AVVISI: nel corso degli ultimi anni, l’Istituto ha partecipato ad alcuni Avvisi pubblici nell’ambito dei 
finanziamenti previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. 
 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
(Az. #4 PNSD). Il progetto presentato è stato graduato e l’Istituto ha ricevuto il finanziamento. 
- Candidatura N. 7748 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
- Candidatura N. 3216 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 
 -nota prot. n° 19887 del 7 dicembre 2015 e relativi allegati. Avviso pubblico - Progetto formativo animatori digitali. Avvio della procedura per la 
acquisizione delle candidature di istituzioni scolastiche ed educative della Sicilia o loro reti, per i progetti di diffusione e di organizzazione 
territoriale della formazione rivolta al personale docente individuato quale animatore digitale.  
- Nota Prot. N. 0001374 A/33 del 02/03/2016. Formazione Animatori Digitali - Trasmissione nota scuola capofila L.C. "Umberto I" di Palermo 

-Nota Prot. N. 4093/C45 del 05/04/2016.PNSD.TEAM PER INNOVAZIONE D.M. 762 2014  
  - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave (Az. 
#7 PNSD).  
- MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05-2016 Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) 

-MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004604.03-03-2016 Piano nazionale per la scuola digitale. 
Avvio dei percorsi formativi del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto 
2017. Individuazione del personale scolastico 
-Formazione a distanza in live streaming- DigitalSummer@Miur 
-Partecipazione all’evento Internet Day del 29/04/2016 e al relativo concorso bandito dal Miur #internetdayatschool. 
-Partecipazione al Safer Internet Day in data 07/02/2016 
- Partecipazione al Progetto “Occhio al Web” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE PNSD: così come indicato in premessa, il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede l’identificazione e la formazione di più figure 
all’interno di ogni istituzione scolastica. Nell’Istituto si è individuato l’Animatore Digitale (Az. #28 PNSD) e i tre docenti facenti parte del Team 
dell’Innovazione (Az. #25 PNSD). Dallo scorso anno scolastico queste figure hanno potuto usufruire dei diversi momenti formativi finora previsti 
dal MIUR ed organizzati a livello territoriale. 
A conclusione dell’a.s. 2015/16 e sin dall’inizio di questo a.s. 2016/17, l’Animatore Digitale ha tenuto alcuni momenti formativi rivolti a tutti i 
colleghi dell’Istituto, centrati sull’illustrazione del PNSD e delle sue azioni in generale, sul significato innovativo che assume il Piano all’interno 
della didattica, sulla Sperimentazione del Pnsd che ha coinvolto le classi II della secondaria di I° grado da settembre a novembre 2016.  
 In base ai risultati ottenuti e alle riflessioni fatte insieme ai colleghi sulle tematiche inerenti il digitale e la didattica, si prevede l’organizzazione di 
una formazione interna all’Istituto per sostenere i docenti nell’attuazione del PNSD d’Istituto. 
Nel mese di ottobre 2016 la Dirigente Scolastica ha avviato la procedura per l’individuazione di n. 10 docenti per la formazione specifica circa 
l’innovazione didattica sul digitale, le tecnologie digitali, i nuovi paradigmi educativi, così come previsto dall’Az. #25 PNSD. Tale formazione 
dovrebbe svolgersi nel corrente anno scolastico. 
 

A questo punto 

L’Animatore Digitale, alla luce di quanto esposto finora e in base alle esigenze dell’Istituto, in sinergia con la Dirigente Scolastica e il Team per 
l’Innovazione, predispone il seguente Piano, da intendersi come proposta per le azioni da compiere nel triennio 2016-2019 e rivedibile 
annualmente alla luce di nuove istanze e bisogni che dovessero emergere nell’Istituto. 
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Modulo Progettazione tecnologico-didattica 

Insegnante AD Arancio Anna 
*Credits 
Il presente modello è stato messo a punto nell’ambito del progetto e-MEL= e-Media Education Lab finanziato nel quadro del programma Erasmsus + per gli anni 
2015-2017 
Coordinatore: Media Animation (BE); Partner: Università di Firenze (IT), Università di Londra – Institute of Education (UK), Università di Minho (PT), Università di 
Tampere (FL), CLEMI (FR) 
  
Sito web del progetto: http://www.e-mel.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-mel.org/


Documento di progetto 

Titolo  
 

 Le tecnologie digitali per l’apprendimento e nell’apprendimento 

Abstract  Le attività del PNSD riguarderanno insegnanti e alunni delle sezioni e classi dell’istituto, dalla scuola dell’ 
infanzia alla scuola superiore di I grado. Gli insegnanti saranno supportati durante l’espletamento delle 
attività progettate dall’AD e dal Team per l’innovazione dell’Istituto. Il nostro progetto si inquadra all’interno 
di quanto prevede il Ptof e si relaziona alle Indicazioni Nazionali. Infatti tra gli obiettivi generali dell’Istituto 
si evidenziano i seguenti: Accrescere la motivazione degli alunni per favorire l’apprendimento, promuovere 
il benessere a scuola e prevenire la dispersione scolastica; Rispettare i ritmi di apprendimento degli allievi 
per garantire il successo formativo e favorire la flessibilità nei percorsi formativi. Dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, si rileva che “Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte … il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo” E ricorda: “La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione…. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 
Pertanto in una vasta ottica di produzione e diffusione della cultura digitale, gli alunni realizzeranno i propri 
apprendimenti mediante la ricerca, l'elaborazione e la rappresentazione delle informazioni attraverso l’uso 
delle tecnologie informatiche multimediali. 
 

Parole chiave  Merrill - Anderson e Krathwohl - coding-  storytelling - e-safety- ambienti digitali- inclusione 
 

Docenti 

Nome/i docenti coinvolti 
e disciplina 

Tutti i docenti dell’Istituto 

Studenti 

Numero  

Età Dai 5 ai 13-14 

Genere  maschi e  femmine 

Tipologia di scuola Istituto Comprensivo 



Caratteristiche 
specifiche 

allievi BES 

Finalità generali 

  Promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono 
la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all'uso 
consapevole dei nuovi media. 

Obiettivi specifici 

Conoscenze 
 

1 - Ricordare codici, linguaggi, strutture linguistiche e terminologie specifiche 
2 - Capire la funzione del codice, del linguaggio e della struttura 

Capacità e processi 
cognitivi 
 

3 - Applicare codici e strutture linguistiche studiate per costruire procedure, coding e storytelling 
4 - Analizzare codici, strutture, procedure e ambienti digitali 
5 - Valutare mediante la narrazione il percorso cognitivo compiuto, attivando la funzione riflessiva e 
metacognitiva 
6 - Creare nuovi contenuti digitali, procedure, strutture, coding e storytelling  

Altri obiettivi 

 
   
 

 
Organizzazione 

Durata  
 

Intero anno scolastico 
 

● In presenza 5 

● Online (se previsto) 7 (sincrona o asincrona) 

● Lavoro individuale a 
casa 

4.5 

Strumenti tecnici 
 

Pc, Lim, Tablet, software e siti web: https://code.org, www.scratchjr.org, http://scratch.mit.edu/, 

http://www.easel.ly/, http://www.ludotecaregistro.it/cartoni-e-giochi/ 
http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm, http://www.skypito.com/ 
 http://www.ilgomitolo.net/iscrizione.html, https://storybird.com/books/exd4ph676m/edit/ 
https://tellagami.com/edu/# 
 
Photo Story 3, Internetopoli, GoogleDoc, Google Drive, Padlet, Argo 

https://code.org/
http://www.scratchjr.org/
http://scratch.mit.edu/
http://www.easel.ly/
http://www.ludotecaregistro.it/cartoni-e-giochi/
http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm
http://www.skypito.com/
http://www.ilgomitolo.net/iscrizione.html
https://storybird.com/books/exd4ph676m/edit/
https://tellagami.com/edu/


Sviluppo dei contenuti 

Descrizione 
 

Contenuti I- II - III UDA: il testo poetico (nonsense e limerick), i testi narrati ( Favole e Fiabe), Digital 
Storytelling Storyboard, Scratch e Photo Story 3 
Contenuti IV UDA: le figure geometriche e il Coding –  
Contenuti V UDA: Cittadinanza digitale, E-safety, Creative Commons. 

Prerequisiti 
 

I- II - III UDA: conoscenza del genere narrativo e dei generi poetici “nonsense” e “limerick”; 
conoscenza della struttura del testo narrativo, di quello poetico e della funzione del “nonsense” 
e del “limerick”; lettura e comprensione dei testi narrativi e poetici studiati; competenze nella 
produzione scritta (regole di punteggiatura, conoscenze morfosintattiche, lessicali…); 
competenze nell’uso degli strumenti informatici (principali motori di ricerca, Scratch, Digital 
Storytelling Storyboard, infografica, Lim , notebook, tablet, smartphone). 

 
 IV UDA: conoscenza delle figure geometriche piane (punto, piano, retta, lati, angoli, perimetro…); 
esperienza pregressa di coding; competenze nell’uso degli strumenti informatici (principali motori di 
ricerca, Code.org, notebook, Lim ,tablet, smartphone). 
V UDA: Principali competenze sociali e civiche; competenze nell’uso degli strumenti informatici 
(principali motori di ricerca, Internetopoli,  Lim , notebook, tablet smartphone).   

   
Struttura I UDA: Digital Animals 

II UDA: Digital Fable 
III UDA: Digital Nonsense e il Limerick 

 
IV UDA: GeomeCoding 

 
V UDA: Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 



 

 

Unità 1: DIGITAL ANIMALS 
Classi coinvolte: I – II   Primaria 

Obiettivo Argomento: 
Riconoscere le 
caratteristiche delle favole 
ed elaborarne di interattive 

Dall’analisi e confronto delle favole proposte, si procederà alla navigazione sul sito ufficiale di Scratch Junior che 

consente di elaborare storie interattive per i più piccini. 

In assetto di Cooperative Learning e di Workink Group, gli alunni saranno guidati alla creazione di nuove ed originali 

storie che, pur mantenendo le caratteristiche strutturali, saranno trasformate in progetti e video con l’ausilio dello 

storytelling. I prodotti finali saranno condivisi in piattaforma. 

Valutazione  Si osserveranno gli alunni dalle fasi iniziali (Ideazione – Pianificazione) alle fasi finali (Realizzazione e Messa in 

Opera).  Attraverso l’osservazione delle fasi di realizzazione dei testi narrativi, dei relativi storyboard e, 

successivamente, analizzando i prodotti finali si valuteranno le conoscenze teoriche e le competenze in uscita 

(pensiero procedurale e metacognizione). 

 
 

Sequenza n°1 Scratch Junior 

Obiettivi specifici Ricordare che Scratch Junior: 

 funziona mettendo insieme mattoncini colorati in successione; 

 ha un'interfaccia utente: palcoscenico o "stage area", Sprite, blocchi di codice 
raggruppati per argomento, selezionabili dall'area Script. 

Quindi 

 Aprire un progetto Scratch Junior e remixarlo: analizzare il codice che sottende ad 
ogni Sprite, provarlo e modificarlo; 

 Condividere il progetto remixato sul sito web di Scratch Junior 



 

Tempi e modalità 1 h in classe + 30’ a casa 

Strategie didattiche Esplorativa - Collaborativa - A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 -> Scratch Junior 

Step 2 -> Remix 

 

Risorse  Competenze nell'uso della rete e di Scratch Junior;  

 Risorse materiali: foglio, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o 
smartphone o Ipad o Iphone con connessione ad Internet per navigare ed operare sul 
sito di Scratch Junior. 

 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: www.scratchjr.org 

 

 

Sequenza n°2  Storytelling 
 

Obiettivi specifici  Ricordare cos’è lo storytelling: 

 Produrre lo storyboard del testo narrativo; 

 Produrre con Scratch Junior un’animazione che rappresenti il testo scelto; 

 Condividere il progetto creato sul sito di Scratch Junior. 
 

Tempi e modalità 1h in classe + 30’ a casa 

Metodi didattici Esplorativa – Collaborativa – A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 -> Storytelling e Storyboard. 
Step 2 -> Produzione e condivisione del testo. 

http://www.scratchjr.org/


 

Risorse Ricordare le regole che sottendono alla creazione dei testi narrativi, competenze nello 
Storytelling e nell’uso di Scratch Junior - libri di testo - LIM – PC- tablet – Ipad - 
Iphone 

Supporto tecnico motori ricerca, sito web di Scratch Junior. 
 

Sequenza n°3 Da Scratch Junior a Photo Story 3 

Obiettivi specifici  Creare un testo narrativo (Favola); 

 Produrre lo storyboard per la favola creata; 

 Creare con Photo Story 3 il video della favola elaborata; 

 Analizzare e valutare l’originalità del prodotto nell’ottica della condivisione 
con altri utenti e delle possibili modifiche in seguito a un dibattito letterario; 

 Condividere il video in piattaforma. 
 

Tempi e modalità 1 h in presenza +1 h online + 30’ a casa 

Strategie didattiche Collaborativa - A scoperta guidata - Confronto e riflessione metacognitiva 

Contenuti Step 1 -> Creazione di testi originali e produzione degli storyboard.  
Step 2 -> Creazione di video con Photo Story 3 
Step 3 -> Valutazione e condivisione in piattaforma dei video prodotti.  

Risorse Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione delle favole, competenze nello 
Storytelling e nell’uso di Photo Story 3- libri di testo - LIM – PC- tablet – Ipad - Iphone 

Supporto tecnico Motori ricerca, Photo Story 3, Padlet 
 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione dei testi narrativi (Favole), competenze nello Storytelling, 

nell'uso della rete, di Scratch Junior e di Photo Story 3. 

Risorse materiali: libri di testo, fogli, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone o Ipad o 

Iphone con connessione ad Internet per navigare ed operare sul sito di Scratch Junior.  

 



Risorse esterne motori di ricerca, sito: www.scratchjr.org  Photo Story 3, Padlet. 

Risultati  Progetto remixato condiviso sul sito web di Scratch Junior; 
 Storyboard del testo narrativo preso in esame; 
 Produzione di un progetto Scratch Junior che rappresenti il testo e sua condivisione; 
 Creazione di una favola originale; 
 Produzione dello storyboard per la favola creata; 
 Realizzazione con Photo Story 3 del video del testo narrativo elaborato; 
 Analisi e valutazione metacognitiva; 
 Condivisione in piattaforma dei video prodotti. 

 

Valutazione degli apprendimenti in uscita 

Sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione  

  

 

 

Unità 2: DIGITAL TALES 
Classi coinvolte: III – IV – V  Primaria 

Obiettivo Argomento: 
Riconoscere le 
caratteristiche delle fiabe 
ed elaborarne di interattive 

Dall’analisi e confronto delle fiabe proposte, si procederà alla navigazione sul sito ufficiale di Scratch che consente di 

elaborare storie interattive. 

In assetto di Cooperative Learning, di Pair Work e di Workink Group, gli alunni saranno guidati alla creazione di 

nuove ed originali storie che, pur mantenendo le caratteristiche strutturali, saranno trasformate in progetti e video 

con l’ausilio dello storytelling. I prodotti finali saranno condivisi in piattaforma. 

Valutazione  Si osserveranno gli alunni dalle fasi iniziali (Ideazione – Pianificazione) alle fasi finali (Realizzazione e Messa in 

Opera).  Attraverso l’osservazione delle fasi di realizzazione dei testi narrativi, dei relativi storyboard e, 

successivamente, analizzando i prodotti finali si valuteranno le conoscenze teoriche e le competenze in uscita 

(pensiero procedurale e metacognizione). 

http://www.scratchjr.org/


 

 

Sequenza n°1 Scratch 

Obiettivi specifici Ricordare che Scratch: 

 funziona come un flow-chart: una serie di blocchi – comando in successione simili a 
mattoncini; 

 ha un'interfaccia utente: palcoscenico o "stage area", Sprite, blocchi di codice 
raggruppati per argomento, selezionabili dall'area Script. 

Quindi 

 Aprire un progetto Scratch e remixarlo: analizzare il codice che sottende ad ogni 
Sprite, provarlo e modificarlo; 

 Condividere il progetto remixato sul sito web di Scratch. 
 

Tempi e modalità 1 h in classe + 30’ a casa 

Strategie didattiche Esplorativa - Collaborativa - A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 -> Scratch 

Step 2 -> Remix 

 

Risorse  Competenze nell'uso della rete e di Scratch;  

 Risorse materiali: foglio, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o 
smartphone con connessione ad Internet per navigare ed operare sul sito di Scratch. 

 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: http://scratch.mit.edu/ 

http://scratch.mit.edu/


 

 

Sequenza n°2  Storytelling 
 

Obiettivi specifici  Ricordare cos’è lo storytelling: 

 Produrre lo storyboard del testo narrativo; 

 Produrre con Scratch un’animazione che rappresenti il testo scelto; 

 Condividere il progetto creato sul sito di Scratch. 
 

Tempi e modalità 1h in classe + 30’ a casa 

Metodi didattici Esplorativa – Collaborativa – A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 -> Storytelling e Storyboard. 
Step 2 -> Produzione e condivisione del testo. 
 

Risorse Ricordare le regole che sottendono alla creazione dei testi narrativi, competenze nello 
Storytelling e nell’uso di Scratch- libri di testo - LIM – PC- tablet 

Supporto tecnico motori ricerca, sito web di Scratch. 
 

Sequenza n°3 Da Scratch a Photo Story 3 

Obiettivi specifici  Creare un testo narrativo (Fiaba); 

 Produrre lo storyboard per la fiaba creata; 

 Creare con Photo Story 3 il video della fiaba elaborata; 

 Analizzare e valutare l’originalità del prodotto nell’ottica della condivisione 
con altri utenti e delle possibili modifiche in seguito a un dibattito letterario; 

 Condividere il video in piattaforma. 
 

Tempi e modalità 1 h in presenza +1 h online + 30’ a casa 

Strategie didattiche Collaborativa - A scoperta guidata - Confronto e riflessione metacognitiva 

Contenuti Step 1 -> Creazione di testi originali e produzione degli storyboard.  



Step 2 -> Creazione di video con Photo Story 3 
Step 3 -> Valutazione e condivisione in piattaforma dei video prodotti.  

Risorse Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione delle fiabe, competenze nello 
Storytelling e nell’uso di Photo Story 3- libri di testo - LIM – PC- tablet 

Supporto tecnico Motori ricerca, Photo Story 3, Padlet 
 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione dei testi narrativi (Fiabe), competenze nello Storytelling, 

nell'uso della rete, di Scratch e di Photo Story 3. 

Risorse materiali: libri di testo, fogli, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con 

connessione ad Internet per navigare ed operare sul sito di Scratch.  

 

Risorse esterne motori di ricerca, sito: http://scratch.mit.edu/ . Photo Story 3, Padlet. 

Risultati  Progetto remixato condiviso sul sito web di Scratch; 
 Storyboard del testo narrativo preso in esame; 
 Produzione di un progetto Scratch che rappresenti il testo e sua condivisione; 
 Creazione di una fiaba originale; 
 Produzione dello storyboard per la fiaba creata; 
 Realizzazione con Photo Story 3 del video del testo narrativo elaborato; 
 Analisi e valutazione metacognitiva; 
 Condivisione in piattaforma dei video prodotti. 

 

Valutazione degli apprendimenti in uscita 

Sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione  

  

 

 

http://scratch.mit.edu/


Unità n° 3 

Digital Nonsense e Limerick  

Argomento Dando come conoscenza pregressa la distinzione tra “nonsense” e “limerick”, si procederà 

alla navigazione sul sito ufficiale di Scratch che consente di elaborare storie interattive. 

Attraverso tale percorso gli allievi in assetto di Cooperative Learning e Pair work creeranno 

testi poetici originali che, con l’ausilio dello storytelling, diverranno progetti e video grazie 

all’uso di Scratch e Photo Story 3. Alla fine i prodotti così realizzati verranno condivisi. 

Valutazione  Attraverso l’osservazione delle fasi di realizzazione dei testi poetici, dei relativi storyboard e, 

successivamente, analizzando i prodotti finali si valuteranno non solo le conoscenze teoriche, 

ma altresì le competenze in uscita (pensiero procedurale e metacognizione). 

 
 
 

Sequenza n°1 E adesso “Scratch”! 

Obiettivi specifici - Ricordare che Scratch è caratterizzato da una programmazione con blocchi di     costruzione 

creati per adattarsi l’un l’altro, inseriti in corretta successione. 

- Ricordare la struttura dell'interfaccia utente: palcoscenico o "stage area", Sprite, blocchi di 

codice raggruppati per argomento, selezionabili dall'area Script. 

- Aprire un progetto Scratch e remixarlo: analizzare il codice che sottende ad ogni Sprite, 

provarlo e modificarlo. 

 

- Condividere il progetto remixato sul sito web di Scratch 

Tempi e modalità 1 h in classe(30’ in presenza e 30’ online)  + 30’ a casa 

Strategie didattiche   Esplorativa – Collaborativa- A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 
Ricordando Scratch 



 
Step 2 
Remixiamo! 

Risorse Competenze nell'uso della rete e di Scratch; risorse materiali: foglio, penna o matita, 
computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione ad Internet per 
navigare ed operare sul sito di Scratch. 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: http://scratch.mit.edu/ 

 
 

Sequenza n°2  Storytelling 

Obiettivi specifici - Ricordare cos’è lo storytelling         
- Produrre lo storyboard di un nonsense o di un limerick studiato.  
- Produrre con Scratch un’animazione che rappresenti il nonsense o il limerick  

scelto. 
- Condividere il progetto creato sul sito di Scratch. 

Tempi e modalità 1h in classe (30’ in presenza e 30’ online) + 30’ a casa 

Metodi didattici Esplorativa – Collaborativa – A scoperta guidata 

Contenuti Step 1 
Lo storytelling e lo storyboard. 
 
Step 2 
Produzione di nonsense o limerick con Scratch e loro condivisione. 

Risorse Ricordare le regole che sottendono alla creazione di “nonsense” e “limerik”, 
competenze nello Storytelling e nell’uso di Scratch- libri di testo - LIM – PC- tablet 
 

Supporto tecnico motori ricerca, sito web: Scratch 

 
 
 

Sequenza n°3 Da Scratch a Photo Story 3 

http://scratch.mit.edu/


Obiettivi specifici - Creare un nonsense o un limerick. 
- Produrre lo storyboard per il nonsense o limerick creato. 
- Creare con Photo Story 3 il video del “nonsense” o “limerick” elaborato. 
- Analizzare e valutare l’originalità del prodotto nell’ottica della condivisione con altri utenti e 

delle possibili modifiche in seguito a un dibattito letterario. 
- Condividere il video in piattaforma. 

Tempi e modalità 1 h in presenza +1 h online + 30’ a casa 

Strategie didattiche Collaborativa- A scoperta guidata- Confronto e riflessione metacognitiva 

Contenuti Step 1 
 
Creazione di testi originali e produzione degli storyboard.  
 
Step 2 
 
Creare video con Photo Story 3 
 
Step 3 
 
Valutazione e condivisione in piattaforma dei video prodotti.  
 

Risorse Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione di nonsense e limerik, competenze 
nel Digital Storytelling Storyboard e nell’uso di Photo Story 3- libri di testo - LIM – PC- tablet 

Supporto tecnico  Motori ricerca, http://www.easel.ly/, Photo Story 3, Padlet 
 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

Conoscenza delle regole che sottendono alla creazione di “nonsense” e “limerik”, competenze nello 

Storytelling, nell'uso della rete, di Scratch e di Photo Story 3. Risorse materiali: libri di testo, fogli, 

penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione ad Internet 

per navigare ed operare sul sito di Scratch. 

Risorse esterne motori di ricerca, siti: http://scratch.mit.edu/, http://www.easel.ly/   Photo Story 3, Padlet. 

Risultati - Progetto remixato condiviso sul sito web di Scratch 

http://scratch.mit.edu/


- Storyboard di un nonsense o di un limerick studiato. 
- Produzione di un progetto Scratch che rappresenti il nonsense o il limerick scelto e sua 
condivisione. 
- Creazione di un nonsense o un limerick originale. 
- Produzione dello storyboard per il nonsense o limerick creato.   
- Realizzazione con Photo Story 3 del video del testo poetico elaborato. 
- Analisi e valutazione metacognitiva. 
- Condivisione in piattaforma dei video prodotti. 
 

 
 

 

 

 

 

Unità n° 4 

GEOMECODING  

I POLIGONI E IL CODING  

ALLA SCOPERTA DELLE SPEZZATE SEMPLICI CHIUSE PIÙ FAMOSE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO COMPUTAZIONALE 

Argomento L’unità didattica, tramite l’uso del coding, vuole fare riflettere gli studenti sulle principali 

caratteristiche dei poligoni convessi più comunemente studiati. Si dovrà valutare con attenzione 

quale lunghezza dare ai lati e quale ampiezza agli angoli per realizzare quadrati, rettangoli, 

rombi, parallelogrammi, pentagoni, esagoni, ottagoni, triangoli, trapezi. Il coding consentirà loro 

di programmare la sequenza minima di azioni da ripetere ciclicamente per disegnare i poligoni 

richiesti ed il lavoro, svolto in gruppi o singolarmente, ci si augura che possa essere stimolante 

e divertente. 



Valutazione  La valutazione avverrà attraverso l’osservazione degli alunni durante le sequenze di 

progettazione e costruzione dei vari poligoni, prima su carta e poi con l’uso del coding, e 

successivamente con l’analisi dei prodotti finali (disegni dei poligoni e scrittura dei cicli di 

sequenze minime in codice per ogni poligono). Si valuteranno non solo le conoscenze teoriche 

acquisite, ma anche le competenze in uscita in termini di pensiero procedurale e 

metacognizione. 

 
 
 

Sequenza n°1 Coding e pensiero computazionale 

Obiettivi specifici Step1  

Comprendere un problema in modo diretto. 
 
Step2 

Avere la libertà di sbagliare 
Analizzare l’errore 
Creare soluzioni per tentativi e strategie 
 
Step3 

Imparare dagli altri. 
Applicare le diverse soluzioni ad un problema. 
Condividere ciò che si è imparato 
 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe online – 30’ a casa 

Strategie didattiche direttiva, a scoperta guidata, collaborativa 

Contenuti Step 1 

The Hour of Code: approccio alla piattaforma dedicata all’apprendimento del coding. 



Step 2 

The Hour of Code. “Learn-to-code” (Impara a programmare): programmazione dei 

movimenti di un personaggio virtuale che affrontando una serie di ostacoli ha lo 

scopo di arrivare all’obiettivo finale. 

Step 3 

The Hour of Code: implementazione, analisi, valutazione e condivisione dei codici 

creati. 

 

Risorse teoriche: conoscenze procedurali: saper navigare in Internet e saper accedere al sito 

code.org; risorse materiali: foglio, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet 

o smartphone con connessione ad internet per navigare ed operare sul sito code.org 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: https://code.org/ 

 
 
 

Sequenza n°2 Quadrato e rettangolo 

Obiettivi specifici Step1  

Ricordare che il perimetro di un poligono convesso è una linea semplice spezzata chiusa. 

Capire che lati ed angoli del poligono devono convivere in armonia, rispettando precise 

condizioni, affinché la linea possa chiudersi. 

 

Step2 

Applicare nella costruzione del disegno di un quadrato (sia su carta che in digitale) quanto 

compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi (linee di codice) generata con il coding. 

https://code.org/


Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare il quadrato. 

 

Step3 

Applicare nella costruzione del disegno di un rettangolo (sia su carta che con il digitale) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi (linee di codice) generata con il coding. 

Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare il rettangolo. 

 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe (30’ in presenza e 30’ online) – 30’ a casa 

Strategie didattiche direttiva, a scoperta guidata, collaborativa 

Contenuti Step 1 

Poligono come spezzata chiusa 

Step 2 

Costruzione di un quadrato 

Step 3 

Costruzione di un rettangolo 

 

Risorse teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità 

didattica, essere capaci di utilizzare il programma di coding); risorse materiali: foglio, 

penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione 

ad internet per navigare ed operare sul sito code.org 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: https://code.org/ 

https://code.org/


 
 
 

 
 

 

Sequenza n°3 Rombo e parallelogramma 

Obiettivi specifici Step1 

Applicare nella costruzione del disegno di un rombo (sia su carta che con il coding) quanto 

compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione ai 

comandi relativi agli angoli. 

Analizzare le differenze e le somiglianze tra la costruzione del rombo e quella del quadrato. 

Valutare il numero minimo di linee di codice di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare il rombo. 

 

Step2 

Applicare nella costruzione del disegno di un parallelogramma (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione ai 

comandi relativi agli angoli. 

Analizzare le differenze e le somiglianze tra la costruzione del parallelogramma, del rombo e 

del rettangolo. 

Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per generare 

il parallelogramma. 

 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe (30’ in presenza e 30’ online) – 30’ a casa 

Metodi didattici a scoperta guidata, collaborativa, esplorativa 



Contenuti Step 1 

Costruzione di un rombo 

Step 2 

Costruzione di un parallelogramma 
 

Risorse teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità 

didattica, essere capaci di utilizzare il programma di coding); risorse materiali: foglio, penna 

o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione ad internet 

per navigare ed operare sul sito code.org 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: https://code.org/ 

 
 

 
 

 

Sequenza n°4 Pentagono, esagono, ottagono 

Obiettivi specifici Step1 

Applicare nella costruzione del disegno di un pentagono (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione 

ai comandi relativi agli angoli. 

Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare il pentagono. 

 

Step2 

https://code.org/


Applicare nella costruzione del disegno di un esagono (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione 

ai comandi relativi agli angoli. 

Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare il esagono. 

 

Step3 

Applicare nella costruzione del disegno di un ottagono (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione 

ai comandi relativi agli angoli. 

Valutare il numero minimo di istruzioni di ogni ciclo ed il numero di cicli necessari per 

generare l’ottagono. 

Analizzare le differenze e le somiglianze tra la costruzione di quadrato, pentagono, 

esagono ed ottagono. 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe (30’ in presenza e 30’ online) – 30’ a casa 

Strategie didattiche A scoperta guidata- collaborativa- esplorativa 

Contenuti Step 1 

Costruzione di un pentagono 

Step 2 

Costruzione di un esagono 

Step 3 

Costruzione di un ottagono 
 

Risorse teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità 
didattica, essere capaci di utilizzare il programma di coding); risorse materiali: foglio, 



penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione 
ad internet per navigare ed operare sul sito code.org 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: code.org 

 
 
 

Sequenza n°5 

 

 

Triangoli e trapezi 

Obiettivi specifici Step1 

Applicare nella costruzione del disegno dei triangoli (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding facendo particolare attenzione 

ai comandi relativi agli angoli. 

Valutare il numero minimo di linee di codice necessarie per generare il triangolo dato e 

l’eventuale numero di cicli. 

 

Step2 

Applicare nella costruzione del disegno di un trapezio (sia su carta che con il coding) 

quanto compreso precedentemente su lati ed angoli. 

Analizzare la sequenza di istruzioni generata con il coding facendo particolare attenzione 

ai comandi relativi agli angoli. 

Valutare il numero minimo di linee di codice necessarie per generare il trapezio dato e 

l’eventuale numero di cicli.  

Analizzare le differenze e le somiglianze nella costruzione dei triangoli e dei trapezi. 

 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe (30’ in presenza e 30’ online) – 30’ a casa 

Metodi didattici a scoperta guidata, collaborativa, esplorativa 



Contenuti Step 1 

Costruzione di triangoli equilateri, isosceli e scaleni con tutte le possibili 

combinazioni di angoli. 

Step 2 

Costruzione di trapezi rettangoli, isosceli e scaleni. 

 

Risorse teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità 

didattica, essere capaci di utilizzare il programma di coding); risorse materiali: foglio, 

penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione 

ad internet per navigare ed operare sul sito code.org 

 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: https://code.org/ 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sequenza n°6 La combinazione dei poligoni e la creazione di un prodotto originale 

Obiettivi specifici Step1 

Applicare nella costruzione di un disegno proposto dall’insegnante (sia su carta che con 

il coding) quanto compreso precedentemente sui poligoni. 

 

Analizzare la sequenza di comandi generata con il coding. 

 

https://code.org/


Step2 

Creare poligoni a piacere combinando forme e colori in modo da ottenere un prodotto 

originale e personale. 

 

 

Tempi e modalità 1 ora in classe (30’ in presenza e 30’ online) – 30’ a casa 

Metodi didattici a scoperta guidata, collaborativa, esplorativa 

Contenuti Step 1 

Costruzione di poligoni dati composti dall’accostamento di altri poligoni 

Step 2 

Creazione di poligoni composti a piacere. 

 

Risorse teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità 

didattica, essere capaci di utilizzare il programma di coding); risorse materiali: foglio, 

penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione 

ad Internet per navigare ed operare sul sito Code.org 

Supporto tecnico motori di ricerca, sito: https://code.org/ 

 
 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

teoriche: conoscenze fattuali (ricordare come sono fatti i poligoni oggetto dell’unità didattica). Essere 
capaci di utilizzare il programma di coding. Risorse materiali: foglio, penna o matita, riga, righello, squadra, 
goniometro, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con connessione ad internet per navigare 
ed operare sul sito code.org 

https://code.org/


Risorse esterne Notebook o tablet o smartphone (da usare a casa) con eventuale connessione ad Internet. Web: motori 
di ricerca e code.org 

Risultati Quadrato e rettangolo: disegni dei poligoni, su carta e in digitale, con scrittura dei cicli di sequenze 
minime in codice per ogni poligono  
 
Rombo e parallelogramma: disegni dei poligoni, su carta e in digitale, con scrittura dei cicli di sequenze 
minime in codice per ogni poligono 
 
 
Pentagono, esagono, ottagono: disegni dei poligoni, su carta e in digitale, con scrittura dei cicli di 
sequenze minime in codice per ogni poligono  
 
Triangoli e trapezi: disegni dei poligoni, su carta e in digitale, con scrittura dei cicli di sequenze minime in 
codice per ogni poligono  
 
Combinazione di poligoni e creazione di un prodotto originale: disegni dei poligoni, su carta e in digitale, 
con scrittura del codice. 
 

 
 

Valutazione degli apprendimenti in uscita 

Questa sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione  

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Unità n°   5 

 CITTADINANZA DIGITALE 

Argomento Si procederà con la navigazione nella piattaforma di Internetopoli, per sollecitare un 

dibattito sulla possibilità di iscriversi ad un social network e riflettere sui benefici ed i 

rischi di tale decisione, ponendo l'accento sulle caratteristiche dell'identità virtuale. 

Valutazione  Attraverso l’osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti degli alunni 

durante lo svolgimento delle attività e attraverso l’analisi dei prodotti finali si 

valuteranno le competenze in uscita (pensiero procedurale e metacognizione). 

 

 
 
 

Sequenza n°1 Navigazione sul sito di Internetopoli 

Obiettivi specifici Ricordare le regole che sottendono l’uso dei social network. 
 
Comprendere l’utilizzo delle stesse per garantire un corretto e 
consapevole uso dei social network, nel rispetto di se stessi e degli altri. 
 



Individuare le corrispondenze tra il reale ed il virtuale. 
 
Applicare nella costruzione di falsi profili quanto compreso 
precedentemente. 
 
Analizzare alcuni falsi profili per differenziare il vero dal falso lì dove è 
possibile. 

Tempi e modalità 1 h online in classe 

Strategie didattiche Ricettiva – Collaborativa 

Contenuti Step1  
presentazione di Internetopoli 
 

Step 2 
visione del video del Prof. Ittì seguito da dibattito collettivo. 
 

Step 3 
produzione e scambio in piattaforma di falsi profili tra le classi 
dell’istituto. 

Risorse Competenze nell'uso della rete, social network ed identità;  
risorse materiali: foglio, penna o matita, computer con LIM, notebook o 
tablet o smartphone con connessione ad internet per navigare ed 
operare sul sito di Internetopoli. 

 

Supporto tecnico Motori di ricerca, sito Internetopoli, 
http://www.ludotecaregistro.it/cartoni-e-giochi/ 
http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm 
  Padlet 

 

Sequenza n°2 Le nostre identità virtuali VS le nostre identità reali 

Obiettivi specifici Ricordare il concetto d’identità reale e la funzione dei documenti che la 
attestano (estratto di nascita, codice fiscale, carta di identità, 
passaporto). 

http://www.ludotecaregistro.it/cartoni-e-giochi/
http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm


 
Analizzare un’identità virtuale ed evidenziare gli elementi/indicatori che 
la rendono affidabile 
 
Comprendere cosa sottende l’uso di immagini, messaggi verbali e non 
verbali e la loro manipolazione 
 
Valutare che dietro un’identità virtuale può esserci un’identità reale non 
corrispondente (falsi profili).  
 
Evidenziare i comportamenti inappropriati nell’uso del social network 
specificandone i motivi  
 
Applicare le conoscenze dell’inglese all’uso dei social network 
 
Ricercare informazioni e saper distinguere tra E-Safety e security  
 

Tempi e modalità 1 h in classe (30’ in presenza e 30’ online) + 30’ a casa  

Metodi didattici Esplorativa – Scoperta guidata- collaborativa 

Contenuti Step 1:  
Indentità 
 

Step 2:  
Immagine reale vs immagine virtuale 
 

Step 3:  
Social network and English 
 

Risorse teoriche: concetto di identità e profilo, conoscenze fattuali (date, 
luoghi, caratteristiche fisiche, informazioni personali), materiali: 
documenti che attestano l’identità. Navigazione in rete e conoscenza 
della lingua inglese.  



Iscrizione in una chat per bambini, produzione e scambio in 
piattaforma di falsi profili tra le classi dell’istituto. 
 
 

Supporto tecnico Connessione ad internet- LIM – notebook, tablet, 
http://www.skypito.com/ 
http://www.ilgomitolo.net/iscrizione.html   
Padlet 

 
 
 

Sequenza n°3 Vademecum/Handbook della sicurezza sui social. 

Obiettivi specifici Applicare le conoscenze dell’inglese all’uso dei social media 
 
Ricercare informazioni e saper distinguere tra E-Safety e privacy. 
 
Comprendere il significato della terminologia per la difesa e la cura 
della propria identità online e che cosa sono i dati sensibili. 
 
Analizzare e valutare l’utilità e l’affidabilità di Google traduttore. 
 
Creare un vademecum, in lingua inglese e da condividere, per la buona 
partecipazione, la collaborazione e la sicurezza in rete. 

 

Tempi e modalità 1 h (30’ in presenza e 30’ online) in classe 
 

Strategie didattiche Confronto e riflessione metacognitiva, dibattito guidato. 

Contenuti Step 1:  
E-safety e privacy. 

Step 2:  
Vademecum 
 

http://www.skypito.com/


Risorse utilizzo degli apprendimenti precedenti per stilare un vademecum 
sull’uso dei social media, risorse materiali: foglio, penna, applicativo 
Word e siti Internet, mappe concettuali, notebook, tablet, smartphone, 
traccia audio, dizionario di inglese cartaceo e digitale. 
 

Supporto tecnico Connessione ad internet, LIM – PC – Smartphone, tablet- 
Wikipedia, Google traduttore- Padlet 
https://storybird.com/books/exd4ph676m/edit/ 

https://tellagami.com/edu/# 

https://www.pixton.com/it/schools/settings  
 

 
 
 

Risorse e risultati 

Risorse interne 
 

Competenze di navigazione in rete. Risorse concettuali: i social network, 
l’identità e il profilo digitale; conoscenze fattuali (date, luoghi, caratteristiche 
fisiche, dati personali), conoscenza della lingua inglese; risorse materiali: 
foglio, penna o matita, computer con LIM, notebook o tablet o smartphone con 
connessione ad internet per navigare ed operare sul sito di Internetopoli, 
documenti che attestano l’identità, applicativo Word e siti Internet, mappe 
concettuali, traccia audio, dizionario di inglese cartaceo e digitale. 

 

Risorse esterne 
 

Notebook o tablet o smartphone (da usare a casa) con eventuale connessione 
ad Internet.  Siti web: motori di ricerca, Internetopoli, Google (servizio Google 
traduttore), Padlet, Wikipedia. 
 

Risultati Produzione di falsi profili digitali e loro condivisione in piattaforma.  
 
Conoscenza della differenza tra E-safety, Security e Privacy.  
 
Uso della lingua inglese per navigare in Internet.  
 

https://storybird.com/books/exd4ph676m/edit/
https://tellagami.com/edu/
https://www.pixton.com/it/schools/settings


Navigazione in rete assumendo comportamenti comunicativi consapevoli e 
responsabili nel rispetto di se stessi e degli altri.  
 
Creazione di un Vademecum sull’uso dei social media. 
 

 
 
 
 
 

Valutazione degli apprendimenti in uscita 

Questa sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione  

  

 
 
 
 

 

 

 

 


