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Prot. n. 1870/M5           Cadeo, 4 giugno 2013 
 
 
Oggetto: Documento di Progetto di sperimentazione didattica 
 
Libr@. Sperimentazione dei tablet e adozione di soluzioni integrate per i libri di testo nelle 
classi prime della secondaria di primo grado 
 

Alla luce degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 275/1999 (Regolamento dell’autonomia), l’Istituto 
comprensivo statale di Cadeo e Pontenure propone di introdurre un’esperienza di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo che coinvolga dall’anno scolastico 2013/2014 la scuola secondaria di 
primo grado a partire dalle 3 classi prime di Cadeo (scuola Amaldi) e dalle 3 classi prime del 
plesso di Pontenure (Scuola Petrarca) per il triennio ordinamentale, sul tema dell’innovazione 
didattica di spazi e tempi, della sperimentazione dei tablet individuali nella didattica quotidiana e 
dell’adozione di soluzioni integrate per i libri di testo. 

Alla fine del primo anno, anche sulla base dei regolamenti attuativi dell’art. 11 della L. n. 
221/2012, sarà svolta una verifica della sperimentazione atta a migliorare le scelte e gli interventi 
avviati, oltre che per mettere a sistema le scelte operate. 
 
Iter della proposta di sperimentazione: 

• dipartimenti disciplinari, 24/09/2012 (apertura delle consultazioni sui nuclei fondanti delle 
discipline) 

• dipartimenti disciplinari, 23/10/2012 (sintesi finale sui nuclei fondanti delle discipline) 
• consegna dei documenti sui nodi essenziali delle discipline, 10/11/2012 
• collegio docenti unitario n. 3, 19/11/2012 (annuncio) 
• consiglio di istituto e approvazione del POF del 20/12/2012 
• collegio docenti unitario n. 5, 18/01/2013 (proposta dell’idea progettuale) 
• assemblee famiglie dei genitori delle future classi prime della secondaria di primo grado, 21 

e 22/01/2013 
• collegio docenti secondaria n. 6, 6/03/2013 (nuclei fondanti delle discipline e scelte 

didattiche per la sperimentazione tablet) 
• collegio docenti secondaria n. 7, 12/04/2013 (scelta dei livelli di integrazione cartaceo-

digitale-adozioni alternative) 
• collegio docenti unitario n. 8, 15/05/2013 (adozione dei libri di testo nel dettaglio) 
• assemblee famiglie dei genitori delle future classi prime della secondaria di primo grado, 21 

e 27/05/2013 
• collegio docenti secondaria n. 9, 27/05/2013 (linee guida operative per la sperimentazione) 
• consiglio di istituto del 3/06/2013 (approvazione di questo documento di progetto di 

sperimentazione didattica) 
 
Motivazioni ed obiettivi 
Nell’ambito della finalità generale di un miglioramento dell’offerta formativa che permetta agli 
studenti di crescere in autonomia e relazione, queste le motivazioni e gli obiettivi: 



 

2 
 

- la necessità di sperimentare modalità didattiche legate ad un miglior sfruttamento di spazi, tempi 
e dall’integrazione di strumenti tradizionali e non dell’insegnamento/apprendimento; 
- il bisogno di rispondere alla domanda nuova di insegnamento/apprendimento posta dalle 
Indicazioni nazionali e dal lavoro svolto nell’istituto sui nodi essenziali delle discipline; 
- la sperimentazione di soluzioni di didattica inclusiva che sfruttino tutti gli strumenti e le 
metodologie (come richiesto dalla normativa e come tradizione dell’impegno dell’istituto nei 
confronti degli studenti con Bisogni Educativi Speciali); 
- la maturazione nell’istituto delle esperienze di didattica innovativa cresciute in seno al Piano 
nazionale scuola digitale (classi 2.0, editoria digitale scolastica, LIM) e sviluppate in quest’anno 
(iPuff, science lab); 
- la sperimentazione di nuove versioni cartacee e digitali proposte dagli editori integrate con 
proposte di autoproduzione dei docenti; 
- l’implementazione della didattica laboratoriale per le educazioni e l’impiego dell’esperienza e 
delle rielaborazioni didattiche dei docenti; 
- il contenimento dei tetti di spesa nel triennio a venire per esigenze di economicità. 
 
Scelte didattiche e tecnologiche 

• Esperienze di didattica attiva: sperimentazione di soluzioni di didattica attiva e laboratoriale 
in tutte le discipline; 

• Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline (didattica orientata sulle nuove indicazioni, 
obiettivi e traguardi); 

• Spazi e tempi della didattica: previsione di sequenze orarie e scambi docenti che tengano 
conto di un uso diverso del tempo/disciplina (più disteso per la riflessione e la ricerca, meno 
per le verifiche oggettive); 

• Integrazione sapiente di libro e tablet,  di cartaceo e digitale, di pratiche manuali e 
tecnologiche nel rispetto della loro specificità, potenziando la centralità riflessiva della 
lettura e delle biblioteche e le potenzialità “mobile” e individuale del tablet, per arricchire 
apprendimenti formali ed informali, riproduttivi, per costruzione e per scoperta; 

• Banda larga e off line: utilizzo di una rete diffusa, sicura, ad autenticazione individuale, con 
la possibilità di creare black o white list; l’inibizione dei social network a rischio, protocolli di 
sicurezza dichiarati e controfirmati; necessità di assicurare il lavoro off line; 

• Social network sicuri: adozione e sperimentazione di ambienti o social network 
(http://www.edmodo.com , www.google.it ) chiusi in cui gli studenti possano scambiare 
documenti, riflessioni e materiali anche con l’esterno; 

• Registro e diario elettronico come strumenti di gestione dei flussi di informazione e, al 
tempo stesso, per sperimentare l’interazione ed il coinvolgimento della famiglia con l’utilizzo 
del registro elettronico; 

• Coinvolgimento dei genitori al fine di renderli consapevoli delle scelte fatte dal consiglio di 
classe, suggerirgli la modalità più facile di accompagnamento degli studenti a casa, 
rassicurare sui protocolli di sicurezza e di difesa dell’identità del minore in rete; 

• Accompagnamento/formazione dei docenti just in time, su richiesta e su bisogni reali, sia 
tecnologici che metodologici. 

 
 

http://www.edmodo.com/
http://www.google.it/
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Criteri per le adozioni 
1) Coerenza di natura epistemologica con la disciplina: discipline come scienze, geografia, arte, in 
genere le educazioni, si prestano meglio alle integrazioni digitali statiche e dinamiche, per via della 
loro specificità anche strumentale, laboratoriale ed operativa; 
2) Conservazione del cartaceo per alcune discipline: e non solo perché il cartaceo è sicurezza, 
punto di riferimento, tradizione culturale, ma perché è lo strumento di riflessione e rielaborazione 
concettuale ancora più potente, non solo e non tanto nella dimensione di classe, quanto nella 
dimensione dello studio individuale; 
3) Integrazione con risorse digitali di facile accesso e interoperabili, che permettano il passaggio 
da uno strumento all’altro (PC, tablet, LIM); 

Pertanto si è proceduto ad un sistema misto, fatto di adozione della versione cartaceo più 
digitale (Grammatica e antologia, Matematica, Lingue, Scienze, Storia) e di adozione alternativa 
(ebook  o  pdf o raccolta  di  link  fatta  in  accordo  dai  docenti  della  disciplina) per Geografia, 
Religione e le educazioni (art. 4, comma 5 del DPR 275/1999, art.  7  del  DM  547  del  
7/12/1999). 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

     Daniele Barca 


