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Prot. n. 7932 A 24 / C Policoro, 23/12/2014 

 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

                                                                                                              Direzione Generale 
                                                                                                                 Piazza delle Regioni – 85100 Potenza 

                                   p.c.: all’ing. Pasquale F. Costante  

Responsabile del progetto Distretto Scol@stico 2.0. 
 

 

 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE ITALIANO PER LA SCUOLA DIGITALE - PROGETTO “ 

DISTRETTO SCOL@STICO 2.0 “ RETE DI LABORATORI PER L’INNOVAZIONE E LA 

RICERCA (Scuole Pilota) - Piattaforma e-learning Distretto Scol@stico. 

 

In riferimento alla Nota Prot. n. 4995 AOODRBA del 22.12.2014 si comunica quanro segue: 

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SCUOLA  

Denominazione scuola :  Istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” Policoro 

Indirizzo sede centrale : VIA PUGLIA 4, 75025, Policoro 

Contatti: es. Telefono 0835972576 Fax 0835902608 Email  mtic831002@istruzione.it 

Sito Web scuola:     www.icmilanipolicoro.gov.it 

Dirigente Scolastico : Agnese Schettini 

Docenti Referenti “Distretto Scolastico 2.0” Maria Teresa D’Elia – mtdelia@libero.it 
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FOTO SCUOLA  

 

 

ALTRO MATERIALE DELLA SCUOLA (da inserire nella piattaforma) 

1. scheda sintetica di presentazione della scuola  

- numero docenti: 90; 

- popolazione scolastica: n. 960 alunni; 

- classi: N. 9 Sez. di scuola dell’Infanzia; n. 24 Classi di scuola Primaria; N. 9 classi 
di scuola sec. di I grado; 

- numero plessi N. 4 plessi (2 di sc. dell’Infanzia; 1 Sc. Primaria; 1 Sc. Sec. I grado). 

- particolare attività svolte o in corso di svolgimento nell’ambito del P.N.S.D. :  

- a) cl@sse 2.0  
Le attività svolte e in corso di svolgimento nella classe sperimentale, sono state 
realizzate e si realizzano con l’ uso prevalente della Lim e alcuni pc portatili (la 
dotazione dei tablet è in fase di acquisizione). 
 

- b) Editoria digitale  
Dall’uso del libro di testo si sta tentando di  passare gradualmente all’uso di contenuti 
in Rete, testi digitali, appunti realizzati in classe, dispense autoprodotte in cui la 
dimensione autoriale dei ragazzi prende sempre più campo, allontanandosi a poco a 
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poco da un uso stereotipato dei media e appropriandosi sempre di più del linguaggio 
multimediale. Per cui sono in fase di realizzazione le innumerevoli possibilità di 
redigere testi digitali e storie con l’aiuto di alcuni strumenti 
come: Animoto e Photostory per creare animazioni e slide show, Google maps per i 
dati georeferenziati, Dropbox per l’archiviazione condivisa di materiali.Si stanno  
esplorando, quindi, le possibilità di espressione e scrittura offerte dalla Rete, 
servendosene per le proprie esigenze, secondo la logica del “cloud computing”. 

 c) esperienze LIM 

Gli alunni della classe quinta, interessata alla sperimentazione, affiancano alla 
tradizionale strumentazione cartacea di libri e quaderni anche la strumentazione 
digitale: la LIM e computer portatili, per cui si  svolgono già da tempo attività 
collaborative e collettive che hanno consentito: la nascita di un notevole affiatamento 
fra gli alunni e lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo rispettando i turni di 
intervento. La lavagna interattiva multimediale è intesa in diversi modi: come ambiente 
in cui co-costruire le conoscenze e scrivere in modo collaborativo, come tavolo di 
lavoro in cui manipolare e creare oggetti didattici, come “vetrina” in cui mostrare e 
illustrare ai compagni i lavori individuali o di coppia. 

Diversi sono i lavori che si realizzano: dalle poesie digitali su Voki alla raccolta di 
mappe mentali collettive o una mappa (mentale o concettuale, a scelta) su un evento o 
su un personaggio storico, booklet contenenti diversi racconti (come favole o esempi di 
narrativa soggettiva), da condividere poi su Calameo. 

L’uso di strategie didattiche coinvolgenti e motivanti, ha agevolato ed agevola 
l’insegnamento della lingua inglese già dalle prime classi. Esperienza significativa è 
stata una storia raccontata in inglese di David McKee ridotta e adattata in base agli 
obiettivi previsti. Le risorse sono state reperite in rete, disegnate e scannerizzate 
oppure tratte dal video della storia reperita nella raccolta di You Tube, ma, 
sostanzialmente, la storia è stata costruita utilizzando soprattutto gli strumenti messi a 
disposizione dal software-autore della LIM. 
L’ampia superficie di visualizzazione ha dato risalto alle immagini che hanno aiutato la 
comprensione e fornito il supporto per il coinvolgimento attivo degli alunni tramite 
l’interazione col contenuto. 
La LIM è stata determinante per favorire la comprensione della storia senza l’utilizzo 
dell’italiano ed ha reso l’attività coinvolgente e partecipata da parte di tutti gli alunni 
della classe. 

 
 

 d) altre esperienze nell’area delle nuove metodologie per la didattica 
 (max. 3000 caratteri spazi inclusi possibilmente in formato Word); 

 

A lezione di internet:quando i nipoti insegnano ai nonni 
Nonni esperti navigatori. Non come “capitani di lungo corso” ma come provetti internauti, 
padroni del web. È l’obiettivo che si propone il corso che partirà all’IC "L. Milani" 
Policoro.Il progetto si chiama “Nonni su Internet” ed è promosso nel territorio nazionale 
dalla Fondazione Mondo Digitale.  

 

Ed in questo senso si inserisce anche l’attivazione da parte nostra del crowdfunding, una 
forma di finanziamento collettivo in rete, che ci sosterrà  e ci permetterà di pubblicare 
materiali del corso ad un prezzo contenuto, il cui ricavato servirà a comprare materiale 
didattico per la scuola. 

mailto:mtic831002@pec.istruzione.it
mailto:mtic831002@istruzione.it
http://www.icmilanipolicoro.gov.it/
http://animoto.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132
https://maps.google.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.mondodigitale.org/
http://www.mondodigitale.org/


 

II SS TT II TT UU TT OO   CC OO MM PP RR EE NN SS II VV OO   SS TT AA TT AA LL EE   NN ..   11   “L .  Mi lan i ”     V ia  Pugl i a ,  4    75025 -  POLICORO (MT)  
Cod. fiscale: 90021060778   -   Cod. min.: MTIC831002   -   Tel.: 0835 985908 (central.)  0835 972576 (Uff. personale)   Fax: 0835 902608 

PEC: mtic831002@pec.istruzione.it     E-mail: mtic831002@istruzione.it     Sito web: www.icmilanipolicoro.gov.it 

 

Google Drive e l’elaborazione della cronaca giornalista in occasione del “Mercatino 

della Solidarietà  per Natale”. 

 

Cronaca giornalistica… 2.0 

 Gli alunni della classe sperimentale , hanno utilizzato con soddisfazione e divertimento i 

documenti di Google Drive. 

Nel dettaglio, ogni alunno ha aperto l’applicazione Documenti Google (i fogli personalizzati 

con il nome di ogni alunno sono stati creati in precedenza) e quindi il proprio documento, 

mentre sulla LIM veniva visualizzato il foglio dedicato alle maestre (dopo essere entrata 

nell’account Google Drive, attivato in precedenza per la classe). 

 
Su quest’ultimo foglio, c’era la cronaca  che gli  alunni  hanno riscritto sul proprio pc. 
Durante tutto il lavoro, con l’aiuto della schermata sulla LIM, sono state fornite le 
spiegazioni sull’uso dei vari programmi: di  video-scrittura, power-point, paint.  
Gli alunni, quindi, hanno scritto le diverse cronache, hanno scannerizzato i loro lavori  e  
hanno osservato, con estrema attenzione, le correzioni degli  errori sia di spaziatura sia di 
battitura ed altro. 
Hanno apprezzato notevolmente sia le loro capacità tecnologiche sia le numerose 
potenzialità che offre il servizio web di storage e sincronizzazione online quale, appunto 
Google Drive e stiamo programmando altre nuove attività per i prossimi mesi… 
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2. Foto della scuola (max. 10 foto con media risoluzione, con particolare riferimento 
alle classi interessate alle sperimentazioni es. cl@sse 2.0); 

 
 

  

Mercatini della Solidarietà 

 

 

 

 

 

Costruzione di una capanna neolitica 
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3. breve presentazione video della scuola (circa 5 minuti in formato mp4 con 
particolare riferimento al territorio e alle classi interessate alle sperimentazioni es. 
cl@sse 2.0); 

Allegato in cartella 

 

4. documentazione prodotta dalle classi interessate alle sperimentazioni svolte o in 
corso di svolgimento nell’ambito del P.N.S.D. (in formato power point, pdf, video e 
analoghi) con allegata scheda descrittiva delle attività. 

È  in corso di svolgimento la realizzazione di un libro digitale: “La storia di Policoro dalle 
carte al web. Percorsi di ricerca tra storia e contemporaneità della città” 
Abbiamo costruito una specie di "mappa" per capire meglio dove e come indirizzare la 
ricerca. Con l’utilizzo dello scanner, di un programma di trattamento di immagini ed un 
programma di videoscrittura si sono realizzate tutta una serie di interessanti attività 
collegate al progetto/libro. 
Il lavoro di recupero di informazioni e fonti si è svolto su due binari: quello tradizionale 
di ricerca archivistica e quello più innovativo di ricerca digitalizzata, sicuramente  più 
stimolante, perché vicino al loro mondo. Il metodo tradizionale di ricerca, ha permesso agli 
alunni di agire all’interno di quelle procedure di selezione-scomposizione-critica-
interpretazione-ricomposizione delle fonti.  
Determinante è stato altresì l’apporto delle testimonianze dei nonni i quali hanno 
narrato storie di grande umanità, appartenenti a gente semplice. Questa tipologia di fonte 
si è rivelata strategica, in quanto ci ha permesso di ricostruire non solo gli eventi ma 
soprattutto il modo in cui quegli eventi sono diventati vita per i protagonisti. 
Sicuramente all’interno delle strategie adottate in questa tipologia di didattica laboratoriale, 
un ruolo importante è stato quello rappresentato dal Cooperative Learning.  
Questo metodo di insegnamento/apprendimento ha mostrato agli studenti come 
lavorare in team per dare forma al progetto/libro. Il libro (in parte completato) è 
reperibile sul sito della scuola: www.icmilanipolicoro.gov.it 
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5. liberatoria del materiale trasmesso (foto alunni, materiale didattico etc). La 
liberatoria relativa ai video e/o foto degli alunni deve essere rilasciata dal Dirigente 
Scolastico (firmata e scansionata). 
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6. Link relativi a prodotti della scuola già disponibili in rete (es canali youtube , 
blog etc). 

In corso di svolgimento 

 

7. eventuali pubblicazioni già disponibili (anche on line); 

In corso di svolgimento 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Agnese SCHETTINI 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del  D. lgvo n. 39/1993 
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