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PROPOSTA PER L'AREA DI PROGETTO PRESENTATA AL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA 4A INFORMATICA PER A.S. 2008-2009 
 
1. - NATURA DEL PROGETTO 
 
1.1 TITOLO –   “ CORSO DI RECUPERO  ON-LINE”  
 
1.2 FINALITÀ: Si vuole realizzare un prodotto software  grazie al quale sia possibile gestire on 
line corsi di recupero in Sistemi  e Matematica da parte di una classe della specializzazione 
informatica. Si realizzeranno delle unità didattiche , tradotte in lingua inglese, che saranno inserite 
in una piattaforma di e-learning , installata sul server web del laboratorio di Sistemi per la fruizione 
da parte dei ragazzi. A  fine anno si  pubblicherà il prodotto su Internet. 
 
1.3 DESCRIZIONE:  
La multimedialità, l’interattività e la rete ci permettono oggi di dare applicazione effettiva a teorie 
formulate nei decenni passati, dal comportamentismo al costruttivismo, passando per il 
cognitivismo  . 
 
In tale contesto si inserisce l'e-Learning che rappresenta oggi il metodo più innovativo ed efficace di 
autoapprendimento in grado di abbattere i vincoli di tempo e di spazio e di  personalizzare il 
percorso formativo, elevando lo standard di base.   
To learn significa imparare; anteponendo la "e" la parola diventa e-Learning ovvero imparare 
attraverso il complesso delle tecnologieIinternet. 
L'e-Learning, quale strumento di apprendimento elettronico, consente ai nostri studenti di usufruire 
di lezioni ed approfondimenti  on-line in qualsiasi momento e ovunque esista una connessione 
Internet.;uno strumento di formazione del tipo just now, just in time. 
Questo nuovo  strumento didattico  fa leva non sull'insegnamento ma sull'apprendimento, che 
dipenderà dalla capacità e dalla volontà dei discenti di personalizzare tali informazioni e non dal 
volume delle stesse. 
 
I nostri alunni oltre che studenti sono tecnici informatici , e quindi dovrebbero essere  loro stessi 
capaci di costruire un pacchetto di   e_learning. 
A tal fine si intende preparare una serie  unità didattiche  comprendenti la parte teorica , realizzata 
con i più recenti strumenti multimediali di videotutorial ed i relativi quesiti di fine modulo. 
In seguito gli alunni, con la propria  password di accesso, potranno accedere alla piattaforma, 
sceglier il corso da frequentare, leggerne i contenuti e a fine modulo, rispondere ai questionari 
controllati dall’insegnante ed  essere  valutati in tempo reale. 
Tutte le unità didattiche saranno tradotte  in inglese. 
 
I FASE: 
IN QUESTA FASE DEL  PROGETTO GLI ALUNNI DIVISI  I N PICCOLI  GRUPPI  
INDIVIDUERANNO GLI ELEMENTI NECESSARI PER LA COSTRUZIONE  DELLE UNITA’ 
DIDATTICHE . 
  
LE METODOLOGIE UTILIZZATE SARANNO PREVALENTEMENTE  
-RICERCA GUIDATA 
-LAVORO DI GRUPPO 
-LEZIONE APERTA 
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1.4 PRODOTTI. 
 
-PRODUZIONE DI UN APPLICATIVO WEB IN  LINGUA ITALIANA ED INGLESE CON L’AUSILIO DEL 

SOFTWARE   MOODLE 
-COSTRUZIONE DI UN CORSO SULL’ASSEMBLY 8086 CON L’AUSILIO DEL SOFTWARE  EXE. 
-COSTRUZIONE DI VIDEO LEZIONI CON IL SOFTWARE WINK  
 
 
1.5 RISORSE PREVISTE . 
 
 INTERNE 
 
      FOTOCOPIATRICE  
      UFFICIO ALUNNI 
      LABORATORIO DI SISTEMI 

STAMPANTE A COLORI 
      
   
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

2.1 REFERENTI E TIPO DI COMMITTENZA 
 PROPONENTI : INSEGNANTE DI SISTEMI  
 
APPROVATO IL 23/10/2008    DAL C.C. 
                        
COORDINATORE : PROF.SSA  DI SISTEMI 
 CLASSI IMPEGNATE: CLASSE 4A INF 
La classe verrà suddivisa in gruppi  per ogni fase del progetto. 
 
 
2.2 DOCENTI IMPEGNATI:  

 
      COME TUTOR   
  
     SISTEMI 
     INFORMATICA 
    MATEMATICA 
    LINGUA2 
    
    2.3 ESPERTI DI SUPPORTO 

 
      DOCENTE DI  SISTEMI E INFORMATICA 
 
 

 2.4.PROGRAMMAZIONE 
 
      CURATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE     
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO  
NOV 

 
FEB 

 
MAR     

 
APR 

 
MAG 

ORE 

 

   SISTEMI                  20 
LINGUA2      5 
INFORMATICA      5 
MATEMATICA      5 
                                                                               TOTALE 35 

 
 
2.5 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE:  
                                                          

DIFFUSIONE ALLE FAMIGLIE, DEL PRODOTTO REALIZZATO ATTRAVERSO  PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO A SCUOLA .  
 
 
3.  ASPETTI DIDATTICI 
 
3.1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
COGNITIVI GENERALI:     Acquisire capacità comunicative   
                                          Saper programmare il proprio lavoro 
                                          Saper utilizzare tecniche e strumenti di sviluppo 
                                          Saper documentare il proprio lavoro 
 
 

COGNITIVI  SPECIFICI:  Saper raccogliere e selezionare informazioni  adeguate 
Organizzare le conoscenze in strutture complesse  

   
DI ATTEGGIAMENTO:   Essere in grado di collaborare con gli altri 
                                          Individuare funzioni e ruoli 
 Acquisire senso di responsabilità, fiducia in se stesso ed autonomia 
  
 
 
3.2 CONOSCENZE: 
 
3.2.1 PREREQUISITI :   Competenze di base acquisite nelle discipline informatiche 
                                                
 
3.2.2 CONOSCENZE ADP: Conoscere ed utilizzare i  software MOODLE, EXE, WINK e conoscenze 

di base di HTML 
     
 
 
3.3 METODI ED ATTIVITÀ DIDATTICHE: Progetti di gruppo 
     Assistenza tutoriale dei docenti ai singoli gruppi 
      Lezioni integrative di docenti  
  
3.4 MODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
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Saranno definite delle griglie di valutazione che ciascun docente impegnato nel progetto compilerà 
in itinere. 

Alla fine dell’anno sarà menzionata la valutazione data nell’A.d.P. esplicitamente, nel giudizio 
finale di ciascun alunno. 

 
  LA REFERENTE DEL PROGETTO
  

                                                                                  Maria Antonietta Vaccaro 
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