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Abstract 

Nome dell’autore/i  Animatore digitale Maria Giovanna Galvagno 
Team dell’Innovazione Raffaella Bonomo, Concetta Roccella, Sabrina Zinna (F.S. Legalità) 

Titolo dell’esperienza/progetto  «COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO» 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “Filippo Ansaldi” 

Città  Centuripe (EN) 
Periodo di svolgimento e durata complessiva 6 Settimane a partire dal mese di Ottobre, ma il progetto avrà durata annuale. 
Media utilizzati  LIM 

 PC 

 Scanner 

 Tablet 

 Software didattici (Cmap, Power Point,Prezi…) 

 Personal Device 

 Internet 

Disciplina/e coinvolta/e Animatore Digitale  
 Galvagno Maria Giovanna (Musica) 
 
Team dell’innovazione:  
 Bonomo Raffaella (Scuola dell’Infanzia) 
 Roccella Concetta (Scuola Primaria) 
 Zinna Sabrina (Lettere Scuola Secondaria di I Grado-F.S. alla Legalità) 
 
Insegnanti Prevalenti delle classi di IV e V Primaria 
Insegnanti di Lettere, Arte e Tecnologia delle classi I –II –III di Scuola Secondaria di I Grado. 

Studenti coinvolti Il nostro Progetto è rivolto a 130 alunni dai 9 ai 13 anni, sia maschi che femmine, dei quali 60 sono 
alunni delle classi IV e V di Scuola Primaria e 70 alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I 
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Grado. Tra di essi sono presenti 2 alunni diversamente abili di Scuola Primaria, 7 alunni 
diversamente abili di Scuola Secondaria di I Grado e 8 alunni BES. L’estrazione sociale è varia; la 
maggior parte degli alunni appartengono a un livello socio- economico-culturale medio- basso, alcuni 
ad un livello medio- alto. Gli alunni coinvolti nel percorso/ progetto non hanno mai partecipato ad 
esperienze simili e negli altri progetti formativi presenti nel PTOF fino ad oggi, i media nella didattica 
non sono stati utilizzati in modo così diffuso dalla maggior parte dei docenti della scuola. Pertanto, si 
è ritenuto opportuno utilizzare software e strumenti mediali di facile fruizione 
 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

 
1. Argomento 

Attraverso regolari elezioni che hanno coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto, sono stati eletti una Sindaca dei 
Ragazzi, un CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e una GR (Giunta dei Ragazzi) che hanno lavorato e lavorano 
tutt’oggi sviluppando competenze di cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti promossi nelle attività di 
classe e recuperando il senso di appartenenza alle Istituzioni attraverso la collaborazione con l’Ente 
Comunale e con le Associazioni presenti nel territorio, il confronto con i valori della Costituzione e l’impegno a 
viverli nella quotidianità concorrendo, così, “al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 
Costituzione). 
Il progetto ha consentito a ciascun alunno di interagire con i coetanei, di sviluppare una positiva 
emulazione o contrapposizione con gli adulti, di mettersi in relazione con soggetti “diversi” da sé 
acquisendo competenze sociali, quali la propensione all’ascolto delle ragioni altrui, il rispetto, la 
cooperazione e la solidarietà, anche con sforzo e disciplina interiore, quando necessari. 
Il Progetto ha sempre posto al centro l’alunno e i suoi interessi ed è stato finalizzato a costruire una 
formazione corretta e completa che gli consenta di affrontare la vita in maniera positiva. Esso, 
pertanto, si è ispirato all’idea della “nuova cittadinanza”, promossa dalle “Nuove Indicazioni per la 
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo dell’Istruzione”. 
Gli alunni e i docenti, inoltre, hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di utilizzare idonei strumenti 
tecnologici nella prassi quotidiana.  
 
2.Fasi principali 
Ogni classe ha eletto un proprio rappresentante tra gli alunni candidati spontaneamente, che hanno 
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presentato un programma elettorale e lo hanno condiviso con la classe. Ogni candidato ha trascritto 
il proprio programma in formato digitale, usando il software Word o mediante presentazione in 
Power Point o Prezi e lo ha inviato all’amministratore tramite credenziali, per avviare il blog dedicato 
al progetto. 
L’elezione si è svolta a scrutinio segreto, dopo l’insediamento del Seggio Elettorale, e tutta l’attività è 
stata documentata mediante un verbale scritto all’uopo. 
Gli alunni eletti sono stati quindici: sei rappresentanti delle classi di Scuola Primaria e nove rappresentanti 
delle classi di Scuola Secondaria di I grado. 
Ogni classe, inoltre, ha scelto il progetto grafico del logo e del motto dell’iniziativa. 
Gli alunni hanno scritto articoli in formato digitale e hanno acquisito immagini e foto che sono stati 
selezionati e pubblicati sul blog, previo controllo dell’amministratore. 
I quindici Consiglieri successivamente hanno eletto il Sindaco dei Ragazzi tra i tre alunni delle classi 
terze di Scuola Secondaria di I Grado, sulla base del programma elettorale da loro presentato. 
Sono stati presentati, inoltre, i quindici loghi e motti scelti dalle classi partecipanti all’iniziativa, tra i quali i 
rappresentanti del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) hanno scelto, tramite votazione a scrutinio segreto, 
quello che identifica il Progetto.  
Il Sindaco dei Ragazzi ha costituito la GR (Giunta dei Ragazzi), nominando i propri Assessori tra gli alunni 
facenti parte del CCR e appartenenti ai vari ordini di Scuola. Tutti i Consiglieri sono stati poi suddivisi 
in Gruppi di Lavoro Tematici per realizzare il Programma elettorale.  
Il primo impegno ufficiale del Sindaco, della Giunta e del Consiglio dei Ragazzi è stato la preparazione della 
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate del 4 Novembre; il 29 Novembre 2016 il Sindaco, la Giunta e 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stati presentati alla comunità di Centuripe in seno al Consiglio 
Comunale di Centuripe convocato nella stessa giornata. Da questo momento in poi la Sindaca, il CCR e la GR 
hanno coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto in attività svolte in collaborazione con il Sindaco di Centuripe, il 
Consiglio Comunale e diverse associazioni del territorio, come è avvenuto, per esempio durante la Sagra delle 
Arance e il Carnevale. Tantissime sono comunque le attività svolte anche all’interno della Scuola come il SID 
(Safer Internet Day) o il giorno della memoria, del ricordo e altre attività svolte in occasione delle festività in 
collaborazione con tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto. Tutte queste attività sono documentate attraverso 
articoli, materiali digitali, foto e video inviati tramite credenziali all’amministratore e pubblicati sul Blog 
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d’Istituto; diverse sono, inoltre, le attività di prossimo svolgimento programmate così come si può evincere dal 
programma elettorale pubblicato sempre nel blog. 
Tale progetto continuerà, infatti, per tutto l’anno scolastico. 
 
3. Finalità generali 

 Coinvolgere gli alunni in esperienze educative che favoriscano la crescita individuale e che, nello stesso 
tempo, sviluppino una coscienza civica, intesa come partecipazione alla vita collettiva con 
l’acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici;  

 educare i preadolescenti al senso di legalità e responsabilità;  

 costruire rapporti reciproci fondati sulla partecipazione democratica e la valorizzazione della diversità;  

 sviluppare sentimenti di mutua solidarietà e rispetto degli altri e delle Istituzioni; 

 stimolare l’impegno civico e la formazione culturale dei ragazzi, sia in relazione ai problemi del 
territorio, sia in relazione alle tematiche più generali di carattere sociale.  

Si intende, inoltre, sperimentare l’uso integrato di diversi linguaggi (verbali, non verbali, multimediali) nella 
pratica didattica, avviando nel nostro Istituto una comunicazione tra ordini diversi, che possa rendere l’uso 
degli strumenti multimediali razionale e funzionale all’apprendimento.  
 

4. Obiettivi specifici d’apprendimento 
Conoscenze 

 Concetti di democrazia e di cittadinanza attiva 

 Conoscere il quadro storico e culturale che ha costituito il background della nostra Costituzione 

 Costituzione Italiana 

 I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale 

 Gli Enti Locali e il loro funzionamento amministrativo 

 Uso di software (Word, Power Point, Prezi, Excel, Paint…) 

 Uso della Posta Elettronica 

 Come si costruisce un blog  
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Capacità e processi cognitivi 
 

 Leggere in modo critico fonti documentarie e iconografiche, ricavando informazioni in modo 
autonomo  

 Leggere in modo critico la realtà, rilevandone risorse e problematiche 

 Proporre soluzioni efficaci per valorizzare le risorse e risolvere i problemi  

 Pianificare in modo corretto una ricerca sul web (utilizzare browser, motori di ricerca più comuni, 
riconoscere i siti più attendibili da cui attingere informazioni…) 

 Saper lavorare in gruppo, condividendo le informazioni per sanare le divergenze, acquisire punti di 
vista nuovi, negoziare e dare unsenso positivo alle differenze. 

Altri obiettivi 
 

 Potenziare le competenze comunicative verbali e non verbali 

 Accrescere l’autostima e la consapevolezza di sè 

 Valorizzare la diversità in un’ottica inclusiva 

 Usare in modo consapevole i Media 
 

5. Procedure e metodi didattici impiegati 
Si è proceduto scandendo il lavoro per Unità: 
Unità 1: Costituzione del corpo elettorale, preparazione delle elezioni primarie e avvio del Blog d’Istituto  
Unità 2: Insediamento del CCR per l’elezione del Sindaco dei Ragazzi e della GR e costituzione dei gruppi di 
lavoro, implementazione del blog  
Unità 3: Primo impegno del Sindaco dei Ragazzi, della GR e del CCR in occasione della Giornata del 4 
Novembre, implementazione del blog.  
…Le altre Unità sono state organizzate via via che si dovevano programmare attività con l’Ente Comunale e le 
Associazioni del territorio 
I metodi didattici utilizzati sono: 

 Problem posing e solving 

 Cooperative learning 
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 Role playing 

 Modelling 

 Tutoring 
6. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

Gli obiettivi del percorso/ progetto sono stati pienamente raggiunti, in quanto gli alunni hanno 
imparato a organizzare il proprio apprendimento selezionando in modo critico informazioni e fonti 
(hanno approfondito gli articoli della Costituzione Italiana, hanno studiato il funzionamento 
amministrativo degli Enti Locali attingendo notizie da libri, articoli, Siti Istituzionali…); hanno 
progettato il loro programma, osservando la realtà per coglierne le risorse, le situazioni 
problematiche, e per individuare le priorità d’intervento, le strategie e le azioni più efficaci e razionali; 
hanno lavorato in gruppo in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e riconoscendo 
diritti e doveri; hanno potenziato le loro competenze espressive sia linguistiche (acquisizione di un 
lessico specialistico, produzione di testi orali e scritti chiari, corretti, coerenti e coesi) sia non verbali 
(realizzazione di progetti grafici per l’elaborazione del logo e del motto dell’iniziativa); hanno 
migliorato in modo significativo le competenze nell’uso delle TIC, acquisendo maggiore 
consapevolezza nella loro fruizione (hanno infatti realizzato un blog in cui sono stati pubblicati diversi 
materiali, documenti e contributi in formato digitale: immagini, foto, video, presentazioni, articoli…). 
 

Sfide/criticità Due, a nostro avviso, sono state le criticità incontrate nello svolgimento di questo percorso/ progetto: 
il coinvolgimento di un grande numero di alunni e di docenti e le non sufficienti competenze 
informatiche di alcuni docenti e di alcuni alunni. La prima criticità è stata risolta mediante 
l’organizzazione di riunioni iniziali con i colleghi di Scuola Secondaria di I grado e di Scuola Primaria 
per spiegare e condividere in modo dettagliato le finalità e le modalità di svolgimento del progetto. I 
docenti, a loro volta, hanno spiegato e condiviso tali informazioni con gli alunni in modo da stimolare 
la loro motivazione. La seconda criticità è stata risolta attraverso forme di tutoring tra pari: i docenti e 
gli studenti più esperti hanno aiutato i docenti e gli studenti che avevano meno dimestichezza nell’uso delle 
TIC. 
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Altro (se necessario) L’esperienza è stata per noi docenti davvero significativa perché abbiamo sperimentato nuove 
strategie didattiche avvalendoci dei supporti mediali in modo innovativo e creativo. Attraverso questo 
percorso/progetto, siamo riusciti a rendere vive le conoscenze, tanto da farle “uscire” dalle pagine dei 
libri e renderle esperienze concrete. Gli studenti hanno appreso “facendo” (learning by doing), hanno 
affrontato compiti di realtà che hanno consentito loro di sviluppare competenze cognitive e sociali, 
hanno acquisito una maggiore consapevolezza di se stessi e hanno, infine, imparato a lavorare 
positivamente in gruppo per raggiungere un fine comune. I supporti mediali non sono stati il fine della 
nostra azione didattica, bensì lo strumento per raggiungere obiettivi formativi più alti e che 
travalicano il mero utilizzo strumentale delle TIC. Abbiamo così costruito un modello didattico fondato 
sulla ricerca-azione e sulla sperimentazione sul campo. 
Il potenziamento della rete internet delle scuole migliorerebbe l'attività di insegnamento-apprendimento 
come suggerito dagli stessi ragazzi. 
L’uso delle TIC nella didattica deve essere ancora maggiormente diffuso, perché riteniamo sia 
fondamentale per il raggiungimento del successo formativo degli alunni. 

Allegati www.ansaldibit.altervista.org, griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO 

 Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Contenuti La ricerca delle informazioni non 

risulta aderente all’obiettivo proposto 

La ricerca delle notizie e 

delle informazioni risulta 

sufficientemente corretta 

La ricerca delle notizie e delle 

informazioni risulta 

discretamente corretta e coerente 

con l’obiettivo proposto 

La ricerca delle notizie e delle 

informazioni risulta corretta e 

funzionale 

La ricerca delle notizie e delle 

informazioni risulta corretta, 

funzionale e approfondita 

Capacità di analisi Il gruppo mostra scarse capacità di 

analisi delle problematiche e delle 

risorse legate al contesto scolastico ed 

extrascolastico 

Il gruppo mostra sufficienti 

capacità di analisi delle 

problematiche e delle risorse 

legate al contesto scolastico 

ed extrascolastico, 

proponendo soluzioni 

superficiali 

Il gruppo mostra discrete capacità 

di analisi delle problematiche e 

delle risorse legate al contesto 

scolastico ed extrascolastico e 

propone soluzioni adeguate  

Il gruppo mostra buone capacità di 

analisi delle problematiche e delle 

risorse legate al contesto scolastico ed 

extrascolastico e propone soluzioni 

adeguate, razionali e funzionali 

Il gruppo mostra ottime capacità di 

analisi delle problematiche e delle 

risorse legate al contesto scolastico ed 

extrascolastico e propone soluzioni 

razionali innovative ed efficaci 

Cooperative learning Il gruppo non è riuscito a lavorare in 

modo cooperativo 

Il gruppo ha lavorato 

parzialmente in modo 

cooperativo, in quanto non si 

è instaurata una 

interdipendenza positiva tra i 

suoi componenti 

Il gruppo ha lavorato in modo 

cooperativo, collaborando in 

modo da valorizzare 

discretamente gli apporti di 

ciascun componente 

Il gruppo ha lavorato in modo 

cooperativo, sviluppando una 

interdipendenza positiva tra i suoi 

componenti e un buon clima di 

collaborazione 

Il gruppo ha lavorato in modo 

cooperativo, sviluppando un’ottima 

interdipendenza positiva tra i suoi 

componenti e un ottimo clima di 

collaborazione, caratterizzato dalla 

piena partecipazione di tutti i 

componenti 

Lavori multimediali Scarsa organizzazione dei contenuti, 

insufficiente struttura grafica 

Contenuti sufficienti, 

progettazione grafica 

semplice ma funzionale 

Contenuti discretamente 

sviluppati, progettazione grafica 

razionale e funzionale 

Contenuti ben strutturati, 

progettazione grafica curata, razionale 

e funzionale 

Contenuti ottimamente strutturati, 

progettazione grafica originale, 

creativa, razionale e funzionale 

Correttezza dell’uso 

linguistico 

Elaborati non coerenti e coesi. 

Frequenti errori orto- morfo- sintattici 

Elaborati sufficientemente 

coerenti e coesi, anche se con 

qualche svista grammaticale 

Elaborati discretamente coerenti e 

coesi. Chiara l’esposizione dei 

contenuti 

Elaborati coerenti e coesi. Razionale e 

chiara l’esposizione dei contenuti  

Elaborati chiari, coerenti, coesi, 

corretti dal punto di vista 

grammaticale, originali e creativi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

 Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Contenuti Notevoli carenze nella 

conoscenza degli argomenti 

trattati 

Superficiale padronanza dei 

contenuti 

Discreta conoscenza degli 

argomenti affrontati 

Buona conoscenza dei contenuti e 

delle informazioni ricercate 

Conoscenza piena e approfondita degli 

argomenti trattati 

Lavori in formato digitale Scarse competenze 

informatiche 

Sufficienti competenze 

informatiche nell’uso di 

semplici software 

L’alunno usa in modo discretamente 

autonomo semplici software 

L’alunno usa in modo autonomo e 

funzionale diversi software per creare 

prodotti multimediali efficaci  

L’alunno usa in modo autonomo, razionale 

e funzionale diversi software per creare 

prodotti multimediali originali e creativi 

Competenze linguistiche Scarse competenze orto- 

morfo- sintattiche 

L’alunno presenta una 

sufficiente competenza 

linguistica: anche se sono 

presenti diversi errori, la 

comunicazione non risulta 

compromessa 

 L’alunno presenta una discreta 

competenza linguistica: i testi 

appaiono coerenti e coesi 

L’alunno presenta una buona 

competenza linguistica: i testi 

appaiono coerenti, coesi e corretti 

L’alunno presenta un’ottima competenza 

linguistica: i testi appaiono coerenti, coesi, 

corretti, approfonditi ed elaborati in modo 

originale e creativo 

Competenze sociali L’alunno mostra difficoltà ad 

interagire in modo positivo 

con gli altri 

L’alunno interagisce con 

qualche difficoltà con gli altri 

L’alunno interagisce in modo 

discretamente positivo con gli altri 

L’alunno interagisce in modo positivo 

e costruttivo con gli altri 

L’alunno interagisce in modo positivo, 

costruttivo e propositivo con gli altri, 

contribuendo in modo determinante al 

benessere del gruppo 

 


