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Abstract 

Nome dell’autore/i  Giovanni Iacono (Il progetto originario è nato dall’idea delle prof.sse Carmela Puglisi e Paola Modica, 
docenti di Italiano . Il sottoscritto in qualità di AD si è preoccupato di coordinare tutta l’attività) 

Titolo dell’esperienza/progetto  TUTTI PER UN BLOG UN BLOG PER TUTTI 
Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore” 

Città  Modica 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Da Ottobre per tutto l’anno scolastico 
Media utilizzati LIM – Computer – Smartphone - Tablet 
Disciplina/e coinvolta/e Italiano – Storia – Geografia – Scienze Sportive - Tecnologia 
Studenti coinvolti In via sperimentale il progetto è stato avviato in una terza classe della scuola secondaria di primo grado. 21 

alunni di cui un ragazzino straniero. Tutti per la prima volta stavano affrontando una esperienza simile. 
Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

1. Fasi principali 
a. Introduzione dell’argomento: cos’è un blog, uso della rete per creare un percorso 

dell’ambiente sociale e della quotidianità; 
b. Come creare un blog: panoramica sui siti di blog gratuiti in rete; 
c. Come ricercare le fonti; 
d. Coordinamento di una vera redazione web per la creazione di un blog scolastico.  

2. Finalità generali  
a. Alfabetizzazione consapevole all’uso dei Social Media; 
b. Conoscenza della pratica del Digital Storytelling; 
c. Acquisizione della capacità del Problem Solving dinanzi a “ Compiti di realtà”; 
d. Capacità di analisi sulla base di diverse prospettive teoriche e pratiche; 
e. Realizzazione di un prodotto finale completo e stimolante; 
f. Presentazione del blog a tutti gli alunni e docenti dell’Istituto che avranno la possibilità di 

poter commentare. 
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3. Obiettivi specifici d’apprendimento 
a. Sviluppare la capacità creativa nella realizzazione  di un blog; 
b. Saper usare i Social Media e saper approcciarsi a piattaforme informatiche; 
c. Saper realizzare uno spazio virtuale a disposizione della scuola per raccontarsi e    raccontare 

ciò che accade nel mondo reale; 
d. Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in gruppo. 

4.  Procedure e metodi didattici impiegati 
a. Lavoro di gruppo; 
b. Gioco di squadra; 
c. Problem solving; 
d. Gli alunni, settimanalmente, scriveranno articoli da pubblicare, riguardanti argomenti di varia 

natura come per es. cultura generale, attualità, sport, musica, cucina, viaggi, ecc… 
5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

a. Padronanza degli strumenti specifici; 
b. Approfondimento delle tematiche trattate; 
c. Saper pubblicizzare l’attività svolta per coinvolgere le altre classi dell’Istituto; 
d. Riuscire a confrontarsi con gli altri, ed essere in grado di accettare le critiche e le valutazioni. 

Giudizio complessivo  L’esperienza è stata straordinaria per entusiasmo e partecipazione. Gli alunni hanno risposto positivamente 
agli stimoli forniti, hanno collaborato con entusiasmo e hanno sperimentato la possibilità di utilizzare la rete 
in maniera diversa e produttiva, ma soprattutto consapevole. Analogamente all’uso delle attrezzature 
informatiche. L’attività ha destato molta curiosità ed ha coinvolto alunni di altre classi che, guidati dai propri 
insegnanti hanno partecipato vivamente al blog commentando e apportando nuove idee. 
Visto il successo dell’iniziativa, l’attività sarà riproposta nel prossimo anno scolastico coinvolgendo più classi e 
più docenti. 

Sfide/criticità Le uniche problematiche riscontrate riguardano le attrezzature informatiche che non sempre risultano 
adeguate, e le connessioni alla rete spesso poco veloci. Comunque tutte problematiche superate abbastanza 
tranquillamente.  

Allegati http://Lavocedellaiiid.blogspot.com  

 


