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Abstract 

Nome dell’autore/i  Lo Vecchio Rita e i docenti delle classi quinte C/D 
 

Titolo dell’esperienza/progetto  Una storia digitale “ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” 
Nome e tipo di scuola Istituto comprensivo “Don Milani”  

Città   Paternò – Ct 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Inizio ottobre – fine novembre 
Media utilizzati Computer, LIM, ricerche su internet 
Disciplina/e coinvolta/e Italiano, storia, arte e immagine, tecnologia 
Studenti coinvolti La realizzazione di questo progetto ha coinvolto 52 alunni di classi quinte di scuola primaria con al 

suo interno tre alunne diversamente abili , di cui 2 con comma 03. 
 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. L’attività è stata programmata per fare in modo che gli alunni possano conoscere ed 

esplorare in modo più approfondito alcune delle località storiche presenti nel territorio e 
comprendere l’importanza del patrimonio locale. La realizzazione del progetto ha richiesto il 
coinvolgimento del Comune che ci ha fornito i pulmini per raggiungere i luoghi da esplorare e 
una guida locale, molto esperta, che ha approfondito le poche conoscenze che i ragazzi 
possedevano.  

2.  
Riutilizzare le conoscenze acquisite attraverso i media e le nuove tecnologie con testo, suoni 
e immagini usando software di diverso tipo. Alle alunne H si proporranno schede 
appositamente programmate e attività facilitate, ma coerenti con il progetto di classe. 
Saranno costantemente guidate dall’ins. di sostegno sempre presente nello svolgimento e 
realizzazione del Progetto.  
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3. Finalità generali -Collocare gli eventi sulla linea del tempo e interpretare in senso 
comparativo le indicazioni trasmesse negli anni. Utilizzare in autonomia programmi di video 
scrittura, presentazioni per elaborare testi multimediali. Utilizzare la rete per reperire 
informazioni. Organizzare le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici. Confrontare le 
informazioni reperite in rete anche con le fonti documentali e bibliografiche.  

4. Obiettivi specifici d’apprendimento -Ricavare informazioni da documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un fenomeno storico. Usare cronologie e carte storico/geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate. Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione per approfondire le conoscenze.  

5. Procedure e metodi didattici impiegati – Sono state utilizzate le più comuni tecnologie 
dell’informazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un argomento assegnato 
per l’attività di studio.  

Giudizio complessivo  
 

Gli alunni hanno mostrato molto interesse per tutte le attività proposte, si sono impegnati nelle 
ricerche di reperti storici anche via internet. Hanno imparato ad usare consapevolmente i media digitali 
e le relative piattaforme. Il percorso ha creato ottime occasioni di condivisioni e scambi relazionali fra 
i gruppi. La piattaforma utilizzata ha rappresentato un valido supporto per la realizzazione dell’attività 
programmata. 

Sfide/criticità I risultati sarebbero stati maggiormente proficui se i tempi imposti sarebbero stati più lunghi. Questo 
progetto ha abbracciato molti argomenti che avrebbero richiesto maggiori approfondimenti. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Questo il link della produzione multimediale 

https://www.thinglink.com/scene/857688326285557762 

 

https://www.thinglink.com/scene/857688326285557762

