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SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE 

 
 
L'Istituto Comprensivo di Tricarico comprende tre plessi scolastici per la Scuola dell’Infanzia; tre 

plessi per la Scuola Primaria e due plessi per la Scuola Secondaria di I° grado per un totale di n° 414 

alunni e n° 61 docenti, dislocati tra i comuni di 

Tricarico e Calciano (MT). 

L’istituto, nei suoi diversi plessi, dispone di aule-

laboratorio e sale multifunzionali che consentono ai 

discenti di svolgere numerose e diversificate attività, 

funzionali al pieno sviluppo della persona. In 

particolare, la scuola ha iniziato un interessante 

percorso esperenziale sull’impiego delle nuove 

tecnologie nell’ambiente di apprendimento, finalizzato 

soprattutto a potenziare e valorizzare le “intelligenze digitali” delle nuove generazioni. 

La lezione digitale, possibile grazie alla presenza delle LIM in un buon numero delle aule 

dell’Istituto, è il primo passo per costruire quel luogo mentale, prima ancora che fisico, in cui le 

conoscenze possano tradursi in saperi. In questo contesto, i supporti multimediali (LIM e aula 

informatica) risultano fondamentali nell’esplicitazione di connessioni tra argomenti (ad es. 

costruzione di mappe concettuali), tra contenuti ed esperienze concrete (ad. es. video di 

esperimenti scientifici), nel favorire l’esplorazione e la scoperta, nella capacità di problematizzare, 

nel riepilogo e nella sintesi.  

Ma “produrre”, anziché “subire”, contenuti, vuol dire nella scuola di Tricarico, anche utilizzare le 

tecnologie mobili ed imparare a comunicare attraverso di esse: cellulari con specifici applicativi, e-

book reader, riproduttori audio digitali, registratori vocali, ovvero strumenti attraverso i quali i 

giovani di oggi devono imparare a gestire i propri saperi per creare nuove conoscenze. 

“Creare” è la parola chiave intorno a cui ruota l’ambizioso percorso intrapreso dalla comunità 

scolastica: liberare l’aula dagli steccati isolanti ed autoisolantesi in cui troppo spesso rimane 
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intrappolata ed utilizzare la multimedialità quale strumento a supporto della creatività di ciascuno 

per costruire nuovi saperi.  

 

L’Istituto, inoltre, sarà sede di alcuni eventi Coderdojo, per avvicinare i ragazzi al mondo della 

programmazione, per far capire loro cosa succede dentro il computer.  

Diverse le attività ed i prodotti multimediali realizzati o ancora in corso di realizzazione da parte 

degli allievi dell’Istituto Comprensivo: 

- “Il mio bel paese”, progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico-storico-

culturale del territorio; 

- Calendario “Il mio bel paese”, attraverso l’utilizzo del programma Windows Publisher; 

- Spot pubblicitario su Tricarico, un mp4 elaborato utilizzando immagini e video realizzati dai 

ragazzi interamente attraverso smartphone; 

- Laboratorio artistico: realizzazione di un autoritratto su tela a partire dalla propria 

fotografia, scattata e modificata attraverso l’applicazione per smartphone “Sketchguru”; 

- Laboratorio di fotografia digitale; 

- Progetto multidisciplinare realizzato con supporti multimediali sull’alimentazione, 

analizzata dal punto di vista nutrizionale, delle produzioni agroalimentari, dei consumi, dei 

disturbi specifici; 

- Pieghevole sul risparmio energetico, di prossima diffusione sul territorio; 

- Laboratorio marketing “E adesso la pubblicità”, con studio e realizzazione di campagne 

pubblicitarie; 

- Laboratorio di fotografia; 

- Esperienza FAI Marathon.  


