
Titolo Progetto  
THINK then TOUCH -PNSD 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.M.NICOLAI 

 

Ambito Territoriale 2 Codice Meccanografico RMIC8ER00B  

Dirigente scolastico GABRIELLA ROMANO  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto THINK then TOUCH ha l’obiettivo di innovare la didattica attraverso la tecnologica. I docenti in anno di formazione 
verranno accompagnati in un percorso digitale attivo e partecipativo che attraversa tutti i cicli scolastici (primaria e 
secondaria). Il progetto si presta ad essere collegato ad un'ampia gamma di aree curricolari, quali scienze, tecnologia, 
matematica e italiano ma ciò che è estremamente interessante è che l’approccio digitale, che coinvolge attivamente gli 
studenti nel loro processo di apprendimento, promuove e stimola il pensiero creativo, il lavoro di gruppo e il cooperative 
learning. I docenti saranno impegnati per un totale di sei ore e verranno accompagnati nei laboratori attivati in tutti i plessi 
dell’istituto.  

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
IL PROGETTO E' REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEI FONDI PON2014/20  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Contrasto alla dispersione scolastica, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente TERENZI SABRINA -A.D. Email della scuola RMIC8ER00B@ISTRUZIONE.IT  

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

Fino a quattro docenti  

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

8:30 Accoglienza plesso S. Cleto:  
- visione del video clip THINK then TOUCH realizzato dai ragazzi dell’istituto per una panoramica sull’uso del digitale 

nella scuola 
9:00 Robotica plesso S. Cleto: 

- apette Bee Bot;  
- le basi del linguaggio di programmazione  
- presentazione del  software  

 



 

9:45 robotica plesso San Cleto:  
- Lego Education Wedo 2.0  
- costruzione di modelli motorizzati,  
- programmazione di movimento, coding 

10:20 break   
10:40 didattica digitale plesso Buazzelli:  

- Uso di APP, BYOD, strumenti di brainstorming e di condivisione on line;   
- Role play con uso di device elettronici.  
- Progetto Code.org 

12.40 didattica inclusiva alunni BES: 
- scrittura collaborativa con strumenti di Google 

13.30 ipertesti plesso Podere Rosa:  
- mappe e ipertesti attraverso software open source, 
- programmazione di tag,  
- creazione di pulsanti e interfaccia grafica. 

 


