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Abstract 

Nome dell’autore/i  Prof. ssa Gaetana Nobile 

Titolo dell’esperienza/progetto  Mi presento: per conoscermi e farmi conoscere 

Nome e tipo di scuola I C Mendola-Vaccaro 

Città  Favara (AG) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Annuale 

Media utilizzati LIM, personal computer, smartphone 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, inglese ed arte e immagine 

Studenti coinvolti Gli alunni interessati al progetto, frequentano la prima classe della scuola secondaria di primo grado, 
hanno undici anni circa, sono più numerosi i ragazzi, e presentano un discreto livello di 
scolarizzazione. Gli allievi provengono da realtà familiari, culturali e socio-economiche diverse, la 
maggior parte dei genitori si mostra attenta e collaborativa nel processo educativo dei figli. I discenti 
dal punto di vista didattico, presentano una situazione abbastanza eterogenea in relazione sia alle 
personali conoscenze ed abilità strumentali di base possedute dagli alunni che per la motivazione 
allo studio ed i ritmi di apprendimento di ciascuno. Nessun alunno ha partecipato in passato ad 
esperienze simili. Inoltre in famiglia, a molti non è consentito l’uso di internet e del PC. 

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

Il progetto didattico curricolare è rivolto agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado. All’inizio dell’anno scolastico il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria può 
essere vissuto con ansia, gli allievi si affacciano ad una realtà nuova: spazi, insegnanti, compagni, 
discipline…Anche gli studenti iniziano a percepirsi in modo differente, poiché attraverso i 
cambiamenti corporei, psicologici e comportamentali comincia a delinearsi la loro personalità.  E’ 
importante aiutare i discenti a prendere coscienza di sé, dei propri stati d’animo, delle scoperte che 
accompagnano questa fase delicata della vita, per raccontarle e condividerle con quelle dei 
compagni, mediante l’apertura di un blog di classe, utilizzando la tecnologia del digital storytelling, in 
modo da promuovere negli alunni il piacere di leggere, scrivere, inventare, farsi ascoltare e creare 
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comunità di senso e di valore. Il percorso si pone in linea con le Indicazioni  nazionali (p. 4):..” la 
scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi… 
sono importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia …ad un progetto educativo condiviso;  inoltre ( p. 24) propone situazioni e 
contesti in cui gli alunni assumono un ruolo attivo nel proprio apprendimento, … riflettono per 
capire se stessi ed il mondo…” 

Giudizio complessivo  E’ stata un’occasione preziosa di approfondimento e di riflessione personale. Inoltre agli alunni è stata 
data la possibilità di apprendere creando spazi individuali, originali e condivisi. Ho imparato da questa 
esperienza che il ruolo d’insegnante è basato sulla “ricerca,” che non c’è apprendimento senza attività 
e che la tecnologia ci regala strumenti semplici da utilizzare ed a basso impatto economico per creare, 
per sviluppare pensiero, mettendo assieme idee, parole, immagini, video, suoni. 

Sfide/criticità Le maggiori difficoltà sono state incontrate soprattutto nell’uso tecnico degli strumenti digitali, 
perché nell’istituto spesso abbiamo avuto difficoltà nel collegarsi ad internet o ad usare i notebook 
della classe e quelli del laboratorio di informatica. 

Altro (se necessario) Vorrei, come docente, che queste esperienze di ricerca-azione, in collaborazione con gli studiosi 
universitari, divenissero prassi. 

Allegati http://blogclasse1c.blogspot.it 
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