
Premio Scuola Digitale                Progetto “Ciascuno cresce solo se sognato”  

*Il titolo: “Ciascuno cresce solo se sognato” riprende l’ultimo verso di una 
poesia del sociologo, poeta, educatore siciliano Danilo Dolci intitolato “Il  
limone lunare”; in questa viene espresso 
l’autentico pensiero di Danilo Dolci  ovvero il 
sognare gli altri come ora non sono, immaginare 
e avere la ferma  convinzione che sia possibile 
cambiare la realtà, capacitando  (empowerment) 
la gente a prendere coscienza delle proprie 
c a p a c i t à , e  r i s o r s e p e r c rea re q u e l 
cambiamento profondo attraverso il dialogo e lo  
scambio reciproco.   

Progettualità.   

L’I.C. Ilaria Alpi, si colloca in un ampio contesto territoriale, comprende 
due popolari quartieri della città a vocazione operaia e sede da sempre di 
primo insediamento di migranti; multietnico e multiculturale presenta 
situazioni economiche deprivate di molte famiglie, disagio giovanile e 
tendenza all’abbandono e alla dispersione scolastica.  

E’ indispensabile quindi promuovere la realizzazione di azioni di 
inclusione digitale a favore di una fascia della popolazione così esposta al 
rischio di povertà educativa e divario digitale, nell’ottica di un consapevole, 
responsabile esercizio dei diritti/doveri veicolati da una piena   cittadinanza 
digitale. 
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Il progetto ha inteso fornire alle famiglie in 
d iffic o l t à g l i s t r u m e n t i n ec e s s a r i a l la 
partecipazione alle attività relative alla DDI e 
previste dal piano d’Istituto - device in comodato 
d’uso e connessioni dove necessarie. 

Con riferimento alle 5 Aree di competenza del 
DigiComp 2.1, sono state costituite 4 Classroom   - 
attività in orario extracurricolare, presenza e 
online - denominate Dream1, Dream2, Dream3, 
Dream4 

I 120 studenti iscritti - 24 classi coinvolte, 3°,4°,5° scuola primaria; classi  
1°,2°,3° scuola secondaria di primo grado - sono stati suddivisi nei gruppi/
Dreams tenendo conto della fascia d’età: due Dreams per la primaria, due 
per la secondaria di 1°.  

A famiglie e   studenti sono state fornite le informazioni sul progetto, 
fornito un tablet e connessione se richiesti. Sono state predisposte verifiche 
di gradimento al termine di ogni filone e per la conclusione del progetto. 
Previste attività di autovalutazione dedicate agli studenti.  

Ogni Dream, durante tutto l’anno scolastico, sta partecipando/
parteciperà (una parte in presenza,   maggiormente online) ai quattro filoni: 
Digitale, Words, Storytelling e Logic.  

Le attività, condotte da docenti interni all’I.C. 
sono declinabili in: Crescere con le competenze 
digitali, Crescere con la lingua inglese, Crescere 
n a r r a n d o , C r e s c e r e c o n i l p e n s i e r o 
computazionale e il coding. 

Per il recupero degli alunni vulnerabili si 
intendono utilizzare sia i docenti  interni alla 
scuola sfruttando le lezioni sincrone in presenza 
e online, da  realizzare in orario curricolare ed 
extracurricolare con struttura a classi  aperte, sia 
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DREAM 1
 DIGITALE

1°  INCONTR0   mart   12  GENNAIO  2021
2°  INCONTR0   mart  19  GENNAIO  2021
3°  INCONTR0   mart  26  GENNAIO  2021
4° INCONTR0   mart   2  FEBBRAIO  2021

LOGIC
1°  INCONTR0   lun      12   APRILE   2021
2°  INCONTR0   lun     19   APRILE   2021
3°  INCONTR0   lun     26   APRILE   2021
4°  INCONTR0   lun      3   MAGGIO  2021

WORDS
1°  INCONTR0   mart    9   FEBBRAIO  2021
2°  INCONTR0   giov   18   FEBBRAIO  2021
3°  INCONTR0   mart  23   FEBBRAIO  2021
4°  INCONTR0   mart   2   MARZO      2021

STORYTELLING
1°  INCONTR0   mart     9   MARZO  2021
2°  INCONTR0   mart   16   MARZO  2021
3°  INCONTR0   mart   23   MARZO  2021
4°  INCONTR0   mart   30   MARZO  2021



risorse esterne per esigenze e competenze specifiche. Il recupero  delle 
abilità di base sarà effettuato soprattutto in modalità laboratoriale e in  
apprendimento collaborativo, con la creazione, da parte degli alunni, di  
learning object che valorizzino i progressi e le peculiarità individuali e che  
siano riutilizzabili nella peer education.  

Documento di riferimento DigiComp 2.1  

Obiettivi riferibili alle 5 Aree di competenza del 
DigiComp 2.1 Il livello di padronanza ipotizzato 
per tutti è il livello base, 1. 

Competenze digitali  

Lo studente partecipa alle attività in presenza o 
online sincrone - 2 ore settimanali, in orario 
extra scolastico; consulta i materiali dati in 
modalità asincrona; elabora contenuti digitali 
previsti, individualmente o in  collaborazione. 
 

Obiettivi trasversali perseguiti nei diversi filoni digitali: acquisizione e lo 
sviluppo di competenze di Digital Literacy, Information Literacy e Media 
Literacy.  

Competenze per area: 

Words: percorso multimediale e multidisciplinare di  potenziamento di L2. 
Vocabulary, speaking, shared creative writing. 

Storytelling: lo storytelling digitale attraverso la narrazione per 
immagini   e parole. Creazione e   sviluppo di contenuti digitali; 
comunicazione, condivisione e collaborazione. 

Logic: sviluppo del ragionamento logico; programmazione unplugged e 
plugged.  Risoluzione di problemi; utilizzo creativo delle tecnologie digitali 
attraverso il coding. 

Digitale: acquisizione e sviluppo delle competenze digitali   di base. 
Cloud storage e Cloud computing, web literacy. 
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DREAM 3
STORYTELLING
1°  INCONTR0   mart   12  GENNAIO   2021
2°  INCONTR0   merc  20  GENNAIO   2021
3°  INCONTR0   mart  26  GENNAIO   2021
4° INCONTR0   merc    3  FEBBRAIO  2021

LOGIC
1°  INCONTR0   lun       8   FEBBRAIO  2021
2°  INCONTR0   ven    19   FEBBRAIO  2021
3°  INCONTR0   lun     22   FEBBRAIO  2021
4°  INCONTR0   lun      1    APRILE       2021

DIGITALE
1°  INCONTR0   mart   9   MARZO  2021
2°  INCONTR0   mart   16   MARZO  2021
3°  INCONTR0   mart   23   MARZO  2021
4°  INCONTR0   mart   30   MARZO  2021

WORDS
1°  INCONTR0   mart      13    APRILE   2021
2°  INCONTR0   mart     20    APRILE   2021
3°  INCONTR0   mart     27    APRILE   2021
4°  INCONTR0   mart      4    MAGGIO  2021



Contenuti didattici digitali. 

Words.  Creazione di fumetti (Pixton.com), prodotti digitali - cards games, 
presentazioni (canva.com) Costruzione   propri esercizi e flashcards su campi 
semantici specifici attraverso l’uso di quizlet.com. 

Storytelling.   Creazione di nuvole di parole 
(Wordart), di presentazioni di se stessi (google 
drawings); collaborazione e costruzione di brevi 
racconti su parole casuali; costruzione collaborata 
di sito web (google-site). Animazione (FLIPaCLIP) su 
testo “La bambina tutta verde” di G. Colombo. 

Logic. Compiti di realtà, elaborazione delle 
emozioni, connessione tra mondo reale e digitale. 
Pensiero computazionale: con oggetti d’uso 
comune costruzione di modellini e algoritmi; il ballo 
ripetitivo e i cicli di programmazione. Creazione di programmi personalizzati 
con Google Presentazioni, primi codici della programmazione. Percorsi di 
Coding (CODE.org) e realizzazione disegni digitali. Costruzione e condivisione 
di un   PADLET . 

Digitale. Percorsi guidati su utilizzo del cloud scolastico, account e  spazi 
personali; strumenti e App; la   navigazione sicura e la webtiquette;   ricerca e 
validazione  fonti; OER per studenti;  diritti d’autore e Creative Commons. 

/

http://canva.com/
http://quizlet.com
http://code.org/

