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Noi e l’Informatica
• Il progetto P.O.N. modulo: Internet a Scuola, è stato riservato agli alunni delle classi 2° e 3° del plesso di 

scuola primaria San Valentino. Gli Obiettivi puntano a consolidare e rinforzare le competenze 
informatiche senza tralasciare tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne potrebbero derivare.

• Siamo nell’era digitale, dobbiamo prenderne atto che anche la scuola deve andare al passo con i tempi.

• Per gli alunni di oggi è facile accedere ai sistemi tecnologici di informazione e comunicazione già prima 
dell’età scolastica e il modo di apprendere si è velocizzato.

• La tecnologia è un potente strumento che ha cambiato il modo di insegnare dei docenti e il modo di 
apprendere degli studenti. Ha fornito alle persone l’accesso all’istruzione e a diversi modi di comunicare e 
lavorare insieme.



Abbiamo parlato dei VANTAGGI…….

Il primo vantaggio è sicuramente la possibilità che Internet offre agli alunni di integrare i libri di testo e di 
fare ricerche su molteplici fonti, utilizzando vari strumenti, come smartphone, tablet, LIM, ecc… i ragazzi 
hanno accesso ad una molteplicità di informazioni e possono condividere in tempo reale.

Un secondo vantaggio è la preparazione che la scuola offre in rispondenza al mondo del lavoro in cui le 
competenze digitali sono fondamentali.

Inoltre, la possibilità di integrare lo studio con il linguaggio digitale e cioè attraverso immagini, audio, 
video, e mappe concettuali consente di migliorare e velocizzare l’apprendimento di tutti gli studenti, 
presentandosi come una RISORSA INCLUSIVA anche con gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, alunni non vedenti, alunni ipovedenti e alunni affetti da sordità.

La DIDATTICA si trasforma, passa da «frontale e nozionistica» a «interattiva, sociale e condivisa»



Abbiamo parlato di SVANTAGGI…..

Lo svantaggio è di una formazione veloce, pratica, e 
dinamica che può abituare i ragazzi alla 
superficialità e a una mancanza di approfondimento 
e di sviluppo del senso critico della ricerca

Per non parlare dei diversi pericoli dietro l’angolo 
come: malware, phishing, fake news, body shaming, 
zoombombing, cyberbullismo…e il dizionario criptato.

La ricerca diviene sempre più immediata e senza 
sforzo e questo incide sull’esercizio della memoria, 
per cui ogni strumento è utile affinchè le conoscenze 
acquisite restano imprese e rimangano nella mente 
non solo per il tempo necessario

MALWARE PHISHING

FAKE NEWS BODY SHAMING

ZOOMBOMBING CYBERBULLISMO





Insegnamento e 
apprendimento 
con l’ausilio della 
Tecnologia

• Un più ampio accesso ai 
materiali didattici e alle 
informazioni

• Maggiori canali e strumenti 
disponibili per la comunicazione 
e la collaborazione

• Consente una tipologia di 
apprendimento più 
personalizzato per gli studenti



Le Risorse gratuite



Le Risorse Gratuite sono stati i 
nostri momenti di svago 
perché anche il cervello ha 
bisogno di respirare aria pura 
fatta di risate, condivisione, 
chiacchierate spensierate di 
inizio vacanze



« Abbiamo bisogno 
della tecnologia in 
ogni classe e alla 
portata di ogni 
studente e ogni 
insegnante poiché 
essa rappresenta la 
carta e la penna 
della nostra epoca ed 
è la lente attraverso 
la quale viviamo gran 
parte del nostro 
mondo «

Davide Fulliani







Gli alunni sono stati bravissimi, si sono 
divertiti tanto…e questa è la nostra più 
grande soddisfazione!!

Grazie a tutti 

Le maestre Anna e Savina 


