
 

 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO P.O.F. 
 

Anno Scolastico 2015-1016 
 
- Titolo del progetto 
Tilgher 2.0 - Sperimentazione didattica- 
 
 
- Referente 

Lucia Di Lorenzi 

 
- Durata 
ottobre-giugno 

 
- Ambiti d’azione 
         
�           Recupero disciplinare 
X        Potenziamento disciplinare 
�           Valorizzazione eccellenze 
�           Competenze sociali e civiche 
�           Inclusione 
 
 
- Descrizione del progetto 
Il progetto Tilgher 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, potenziata la motivazione all’apprendimento, individualizzato 
l’apprendimento per renderlo più vicino ai tempi e modi di ciascun alunno e quindi per migliorare gli 
esiti di tutti gli studenti. La sperimentazione si proporrà per quest’anno di migliorare le competenze 
nelle abilità di lettura di diverse tipologie di testi (informativi, misti, argomentativi, poetici e 
narrativi).  
 Si cercherà la condivisione dell’intero consiglio di classe per rendere più efficace il raggiungimento 
delle finalità, secondo naturalmente la dimestichezza con gli strumenti tecnologici e la competenze di 
didattica digitale di ciascun docente. 
Si misureranno i risultati attraverso gli esiti delle prove standardizzate Invalsi in Italiano, 
confrontando i risultati con la media dei risultati delle classi seconde del medesimo indirizzo. 
 

 
 



 

- Obiettivi specifici e Finalità  
Descrivere obiettivi prefissati e finalità che si intendono perseguire con chiarezza e concisione. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- avviare una ricerca in internet  con l’ utilizzo di parole chiave opportune; 

- comprendere i contenuti reperiti in rete; 

- ricercare, confrontare e verificare la correttezza delle informazioni ricorrendo a fonti diverse; 

- integrare tra loro le informazioni ricavate dalle diverse fonti; 

- sintetizzare le informazioni trovate in uno schema o in un testo; 

- collaborare con i compagni, imparando ad ascoltare ed a condividere le idee; 

- sviluppare la capacità di progettare e realizzare un prodotto finale condiviso; 

- utilizzare le tecnologie per presentare un argomento; 

 

FINALITA’ 

- Introdurre metodologie didattiche innovative 

- Promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. 

- Favorire la partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e 
competenze.  

- Promuovere un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie per sviluppare nuove modalità 
di apprendimento e di organizzazione delle conoscenze. 

- Favorire l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi individualizzati e percorsi 
didattici calibrati agli specifici bisogni. 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di  collaborare tra gli alunni della classe, tra gli 
alunni e gli insegnanti. 

- Rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le 
proprie conoscenze in modo autonomo e personale.  

- Migliorare le competenze di lettura degli studenti 

- Migliorare le strategie di studio autonomo 
  
 
- Destinatari 
Indicare se interessa una classe, più classi, tipologie specifiche di studenti, tutti gli studenti, studenti 
e famiglie, aperto a tutto il territorio.  
alunni classe II sez. A indirizzo tecnico turistico (classe campione) –classi prime e seconde 
dell’istituto alle quali si estenderà la sperimentazione  
Specificare il numero di alunni coinvolti. 

21+ 
 
- Metodologie utilizzate 
- metodo della classe capovolta: si prevede che a casa l’alunno lavori su video e materiali forniti 
dagli insegnanti, per poi rielaborarli a scuola, in lavori di gruppo in cui si mette in atto 
l’apprendimento delle competenze. In ogni modulo sono realizzati dei lavori multicanale, mappe 



 

concettuali, video o prodotti digitali che andranno a costituire l’e-portfolio dell’alunno 
-cooperative learning 
-problem solving 
 
- Luogo di svolgimento delle attività progettuali 
Indicare se l’attività si svolge all’interno dell’istituto (aula, laboratorio, palestra, ecc.); all’esterno 
(precisare dove); on line. 
 
aula 
 
- Orario 
orario curricolare per le attività didattiche 
orario extracurricolare x progettazione attività e costruzione/predisposizione del materiale didattico 
digitale 
 
 
- Documentazione e diffusione dei risultati raggiunti 
Precisare in che modo il progetto prevede la divulgazione degli esiti 

- Apertura di un Blog dedicato e dei relativi link con il sito Web dell’Istituto 

- Pubblicazione del Progetto 

- Presentazioni in Power Point di attività ed esperienze didattiche significative 

- Documentazioni di attività svolte dagli alunni mediante l’uso di Smart notebook 

- Realizzazione di mappe concettuali con l’uso del programma di videoscrittura e di 
programmi specifici free  

- realizzazione di e-book con l’uso di programmi specifici 

- I prodotti multimediali realizzati costituiranno la documentazione del progetto e al tempo 
stesso la padronanza raggiunta dagli allievi nei vari statuti disciplinari: i linguaggi, i saperi, le 
logiche formali, i metodi, ecc. 

_____________________________________________________________ 
 
 
- Risorse umane 

                                                                                                                             Tipo di impegno 
richiesto 

 n.4 docenti x progettazione attività e 
costruzione/predisposizione del materiale 

  

 
 

 

 
 

 

  
- Beni e servizi.  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto. 



 

- n.19 tablet in comodato d’uso x gli studenti 

- n.1 LIM  
- Stampa di materiali prodotti 

 
- Monitoraggio del progetto 
(dall’osservazione diretta e da test appositamente predisposti) 
- Crescita della soddisfazione/motivazione degli alunni 

- Crescita della capacità di lavorare in gruppo 
- Miglioramento del metodo di studio 

- Crescita dell’uso ai fini di studio e ricerca degli strumenti tecnologici 
- Maggiore individualizzazione dell’apprendimento  

-  misurazione degli apprendimenti a partire da prove oggettive di valutazione (es. OCSE-PISA e 
INVALSI)  e dei processi cogniti coinvolti 
  

 
 

 
 
 


