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PROGETTARE PER COMPETENZE MODELLO DI PROGETTAZIONE CONCORDATA DI CLASSE 

 

 

Progetto Cl@sse 2.0 
 

 

 
 
Il lavoro parte da alcune idee condivise, ossia: 

• Utilizzo delle TIC all’interno della didattica ordinaria, come mediatori didattici importanti per stimolare. 

l’attenzione, promuovere la motivazione e facilitare il processo di insegnamento e di apprendimento. 

• Acquisto dei materiali previsti in progetto. 

• Elaborazione di unità didattiche per ambito e/o insegnamento specialistico, già in programmazione didattica 

annuale, per progettare ed organizzare la lezione prevedendo l’utilizzo delle nuove tecnologie e la documentazione 

dell’esperienza. 

• Ricerca ‐ raccolta di link e materiali in rete che possano essere utili per la realizzazione delle attività‐lezione. 

Tale organizzazione prevede un lavoro di progettazione del team che, partendo dalla scelta del modello didattico, ne 

organizzi la progettazione didattica, le lezioni, realizzate con l’inserimento delle TIC come mediatori didattici privilegiati.  

L’azione Cl@ssi 2.0 intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle 

tecnologie nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato. 

La nostra idea di cambiamento AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

 

Attraverso l’introduzione di nuove apparecchiature si vuole ripensare radicalmente 

l’ambiente di apprendimento e modificare l’allestimento delle aule a favore di setting 

che consentano, attraverso l’introduzione di postazioni di lavoro tecnologicamente 

avanzate, di superare la linearità e di abbattere la tradizionale disposizione che 

sottolinea la gerarchia dei ruoli docente-discente (G. Biondi 2008).I docenti, da 

erogatori di contenuti, diventano “tutor” costruttori di scaffolding, facilitatori di 

processi che integrano anche gli apprendimenti non formali acquisiti dagli alunni in 

ambienti esterni alla scuola. 

L’utilizzo “on demand” di tutte le apparecchiature tecnologiche presenti nell’ambiente 

di apprendimento, sposta l’attenzione dalle strumentazioni, le quali diventano  

“trasparenti”, al contesto che diventa ambiente sociale in grado di connettere le 

intelligenze multiple presenti nella classe. Tali intelligenze, operando in sinergia, 

diventano “intelligenza collettiva” (Levy,1996). Gli alunni diventano protagonisti attivi 
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di un processo di smontaggio e rimontaggio di informazioni attraverso un lavoro 

collaborativo facilitato dall’insegnante in cui la condivisione con i pari (peer to peer) 

diventa fondamentale per la costruzione della conoscenza. Device utilizzati: LIM, 

eBook reader, per un corretto utilizzo dei libri di testo digitali, sul modello di entourage 

della eDGe che, alla tecnologia e-ink tipica degli eBook reader, unisce le funzioni di un 

netbook consentendo di visualizzare immagini a colori e di connettersi con il Web, 

iPad, netbook, cellulari, iPod. 

 

GLI ATTORI 
L’ALUNNO 

 
 

Da recettore passivo di un sapere travasato da un docente esperto di un determinato 

dominio, diviene rielaboratore, co-costruttore della propria conoscenza, secondo una 

visione costruttivista. 

 

 

IL DOCENTE DIVENTA 
TUTOR 

 

 

 

 

I nuovi scenari ipotizzati per l’apprendimento rimettono in discussione l’intera 

relazione esistente tra il docente, i contenuti e lo studente.  

Il docente-tutor, facilitatore di processi di apprendimento può presentare, suggerire un 

nucleo iniziale di documenti digitali, riferimenti, link, attingendo alla vasta gamma di 

risorse digitali reperibili tra l’offerta di O.E.R (Open Educational Resources) 

selezionandole secondo criteri ed esigenze cognitive riferite alla classe e in funzione del 

suo percorso didattico. 

 L’operazione può essere letta come un tentativo da parte del docente di effettuare uno 

scaffolding nei confronti dello studente, con l’obiettivo di avvicinarsi quanto più 

possibile alla sua ZPD ( Zone of Proximal Development, Vygotskij).  

In questo senso cambiano anche le gerarchie sottese: l’insegnante fa una proposta 

aperta e l’alunno opera la scelta decisiva, divenendo non più fruitore passivo di percorsi 

didattici prestabiliti, ma costruttore attivo della propria conoscenza. In questa 

prospettiva, inoltre, vi è un aspetto molto importante da prendere in considerazione: 

l’aumentata possibilità di accedere direttamente alle fonti costituite dall’immenso 

patrimonio culturale digitalizzati.  

Il libro di testo ha sempre offerto un sapere ri-mediato, interpretato e sintetizzato, 

l’accesso alle fonti disponibili in qualsiasi parte del mondo, apre nuove prospettive allo 

studio aprendo a nuove forme euristiche ed epistemologiche. Apparentemente questo 

scenario sembra sminuire il ruolo del docente, in realtà non è così, il ruolo cambia, ma 

non viene sminuito.  

L’immensa disponibilità di risorse digitali disponibili, situate in una miriade di 

contenitori di nuova generazione: blog, siti web, repository, banche dati, gallery, 

archivi digitali, piattaforme e-learning, se da un lato offrono la possibilità di generare 

percorsi di studio originali motivanti, da un altro punto di vista possono anche generare 

information over load. 

IL GENITORE  

Il genitore collabora da casa supportando il lavoro delle docenti e dando continuità al 

processo di integrazione di nuove modalità di apprendimento mediate dalle ICT. Per 

ricoprire tale ruolo anche il genitore necessita di conoscere i principi fondamentali delle 

nuove modalità comunicative. 

 

Dopo aver definito le competenze, abbiamo progettato la macro Unità didattica, programmando gli eventi principali della 

lezione secondo il seguente modello adottato: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Comprendente:  
UDA  

CONSEGNA AGLI 
STUDENTI  
PIANO DI LAVORO  
SCHEMA RELAZIONE 
INDIVIDUALE  
UDA  
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione “Le orme dei Greci nella nostra Lucania” 

Prodotti Produzione (in lingua italiana, inglese, francese) di una 

presentazione o di un video volto alla valorizzazione dei 

luoghi della Lucania teatro della presenza degli antichi 

Greci.  

Creazione di un e-book interattivo. 

Realizzazione di una brochure. 

 
Competenze mirate  
Comuni/ di cittadinanza  

professionali  

 

Competenze Chiave Europee.  

Competenza di base in informatica.  

Competenze di base in scienze e tecnologia.  

Comunicazione nella madrelingua. 

Comunicazione in lingua inglese e francese.  

Competenze sociali e civiche.  

Consapevolezza ed espressione culturale – identità 

storica. 

Imparare ad imparare.  

Spirito di iniziativa ed intraprendenza.  

 

Life Skills Sviluppo della comunicazione efficace.  

Capacità di problem solving.  

 Making decision  

Sviluppo del senso critico.  

Creatività.  

Cittadinanza attiva.  

 
Competenze specifiche in informatica: 
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Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.  

  

ABILITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, 

conoscendone i principi di base.  

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.  

Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi.  

Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago.  

Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti preventivi.  

Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet.  

 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative 

modalità di funzionamento.  

I principali dispositivi informatici di input e output.  

I principali software applicativi utili per lo studio, con 

particolare riferimento alla videoscrittura, alle 

presentazioni e realizzazioni di video.  

Semplici procedure di utilizzo di Internet per ottenere 

dati, fare ricerche, comunicare.  

 

Competenze specifiche in tecnologia 
Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Oggetti, materiali e trasformazioni. 

Costruire operativamente in connessione a contesti concreti di 

esperienza quotidiana i concetti geometrici in particolare: 

lunghezze, angoli, superfici, capacità/volume, peso, 

temperatura, forza, luce, ecc.  

 

Concetti geometrici e fisici per la misura e la 

manipolazione dei materiali.  

 

Competenze specifiche in madrelingua  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Interagire in una conversazione formulando domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta.  

Individuare e comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe.  

Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 

saperne individuare il senso globale.  

Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  

Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, 

pratici, di intrattenimento e/o di svago.  

Utilizzare modalità e strategie di lettura funzionali (lettura 

approfondita, esplorativa, selettiva...) 

Ricavare dai testi informazioni, confrontarle e riutilizzarle 

anche nello studio di altre discipline.  

 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

Principi essenziali di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, regolativo.   

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc.  

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 

revisione. 

 

Competenze specifiche della lingua inglese - francese  
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. 

Interagire oralmente in situazione di vita quotidiana scambiando informazioni semplici su argomenti familiari, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

ABILITÀ  CONOSCENZE  
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Cogliere il punto principale in messaggi e annunci relativi ad 

aree di interesse personale. 

Comprendere testi su argomenti previsti dal livello A1. 

Interagire dialogando in contesti noti. 

Saper scrivere, cartoline, e-mail. 

Lessico relativo agli aspetti della vita quotidiana. 

Strutture e funzioni linguistiche (livello A1). 

Informazioni di carattere personale. 

 

Competenze specifiche sociali e civiche  
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare comportamenti di 

partecipazione attiva.  

Riconoscersi come persona in grado di agire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo.  

 
ABILITÀ  CONOSCENZE  

Mettere in atto comportamenti corretti nel lavoro, 

nell’interazione sociale.  

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità.  

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo 

produttivo e pertinente.  

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

 

Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

Significato di essere “cittadino”.  

Elementi generali di comunicazione interpersonale 

verbale e non verbale. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società.  

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  

 
ABILITÀ  CONOSCENZE  
Conoscere fatti ed eventi principali della storia personale, 

locale, nazionale.  

Utilizzare strumenti, procedure, fonti storiche e storiografiche 

per ricostruire eventi passati, anche a partire da problemi ed 

eventi del presente. 

Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su 

fonti per compie semplici operazioni di ricerca storica, con 

particolare attenzione all’ambito locale.  

Distinguere le componenti costitutive delle società organizzate 

nelle civiltà studiate – economia, organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, cultura e alcune loro interdipendenze.  

Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro bisogni e problemi, e hanno 

costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, 

rilevando nel processo storico permanenze e mutamenti.  

Collocare nel tempo fenomeni, fatti, eventi rilevanti delle 

civiltà studiate; individuare gli eventi cesura.  

 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, 

durata, periodizzazione.   

Fatti ed eventi, eventi cesura.  

Linee del tempo.  

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale.  

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, 

tecnologiche, culturali, religiose ....  

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture 

delle civiltà nella preistoria e nella storia antica.  

Fonti storiche e loro reperimento.  

 

 Competenze specifiche “imparare ad imparare”  

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione (formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 
ABILITÀ  CONOSCENZE  
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ...), informazioni utili 

per i propri scopi.  

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici 

problemi d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi.   

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe concettuali.  
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Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 

selezionarle in relazione al proprio scopo. 

Competenze specifiche spirito di iniziativa e intraprendenza 
 Assumere e portare a termine compiti e iniziative.  

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 

 Realizzare semplici progetti.  

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving. 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE  

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni 

delle scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e 

ascoltando le motivazioni altrui.  

Suggerire percorsi di correzione o miglioramento.  

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto dell’insegnante. 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro.  

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di 

un’ azione eseguita. 

Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale. 

Le fasi di una procedura.  

Strumenti di progettazione: disegno tecnico e artistico, 

planning, semplici bilanci. 

Modalità di decisione riflessiva.  

Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, 

grafici)  

Fasi di un problema.  

Fasi di un’azione. 

  

 

Seguirà una macroprogettazione step by step 

 

 

         Il Docente Referente 

              Prof.ssa Carmela Santangelo 

 


