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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Soci@l-Mente si pone come obiettivi sia quello di sviluppare il pensiero computazionale, e con esso 
la capacità di analisi e risoluzione dei problemi, sia quello di stimolare la creatività digitale. 
Gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1°, sia nei laboratori che nelle classi, dovranno sviluppare 
tematiche inerenti:  
• concetti chiave del pensiero computazionale;  
• linguaggi di programmazione (coding by gaming; linguaggi per il web);  
• diritti e responsabilità in rete (sicurezza informatica e telematica; tutela e trattamento dei dati 
personali in rete e privacy);  
• educazione ai media (personalizzazione dei contenuti; siti, blog, social network; Digital footprint; 
Caratteristiche della socialità in rete);  
• educazione all’informazione (valutazione delle risorse informative);  
• lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali (content design; digital storytelling; creazione di blog 
condivisi);  
• Cultura digitale (videomaking digitale e narrazione video). 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Nell’ottica di integrazione scuola/territorio il presente progetto prevede la collaborazione con partner esterni 
alla scuola che condividono le finalità del progetto e cooperano per il loro raggiungimento. Nel progetto sono 
coinvolti tre istituti di secondo grado. 

 

Aree trasversali di riferimento Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente MARINO ADELE Email della scuola rmic80700p@istruzione.it  



 

  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Oltre nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il percorso di accoglienza dei docenti in formazione prevede attività articolate in due momenti fra loro 
strettamente integrati: tirocinio diretto, nella istituzione scolastica, in rapporto con l’insegnante tutor, e 
tirocinio indiretto, di riflessione sull’esperienza realizzata. 

Esso si articolerà in due fasi: 
la prima di tre ore di carattere osservativo-riflessivo; 
la seconda  di tre ore di tipo collaborativo-operativo. 
Nella prima fase, il docente avrà modo di conoscere la struttura ospitante, di esplorare l’organizzazione ed il 
funzionamento della scuola, di osservare gli insegnanti impegnati nelle diverse attività. 
Nella seconda fase, interverrà in classe, per coordinare lavori di gruppo, per integrare l’insegnante accogliente 
in un momento specifico della sua attività, per condurre una conversazione su un argomento, per analizzare 
un testo. 
Infine, si cimenterà con compiti più complessi, progettando un segmento di insegnamento-apprendimento  da 
realizzare in  classe. 
 

 


