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AREA DI PROGETTO DELLA CLASSE 3B INFORMATICA 

A.S. 2011-2012 
 
TITOLO –   “Rivisitazione multimediale dell'inferno dantesco”  
 
FINALITÀ: Dovendo affrontare lo studio della  I cantica della Divina Commedia  nella materia 
Italiano, si vuole proporre agli studenti una nuova prospettiva di studio, quella più creativa e 
personale, legando lo studio in classe all'esperienza che si farà con  la visita alle grotte di Pertosa ,  
con l'intento di ricostruire il viaggio dantesco attraverso un percorso fatto di immagini e di suoni. 
Si realizzerà un prodotto che riproponga  in chiave multimediale il viaggio di Dante nell’inferno. Si 
realizzeranno delle slide che visualizzeranno immagini, audio, video raccolti dai ragazzi  durante la 
visione dello spettacolo. Alla   fine tutto il materiale sarà memorizzato su un CD. 
 
DESCRIZIONE:  
La multimedialità, l’interattività e la rete permettono oggi di dare sfogo alla creatività dei ragazzi  
e alla loro insaziabile voglia di conoscenza. 
In tale contesto la scuola si inserisce come elemento instradatore dei  bisogni dei discenti 
conducendoli, attraverso l’uso delle nuove tecnologie , all’acquisizione di competenze come la 
lettura critica di un testo , o la capacità di ricercare materiale , in maniera più leggera  e piacevole. 
A tal fine si intende preparare un ipertesto multimediale  realizzato  in Power Point /EXCEL che 
simuli la visita di Dante all’Inferno. 
 L’insegnante di Italiano curerà la costruzione della mappa concettuale e l’aspetto linguistico del 
materiale prodotto dai ragazzi. 
La parte tecnica sarà svolta dagli insegnanti di informatica e sistemi , che cureranno  la 
realizzazione dell’ipertesto (sviluppandolo come automa riconoscitore), e del docente di elettronica 
che realizzerà un semplice joystick  . 
 
I FASE: 
 
(da Novembre a gennaio): 
In questa fase del  progetto gli alunni divisi  in gruppi  
-individueranno gli elementi necessari per la costruzione  della mappa concettuale (italiano) 
- raccoglieranno il materiale  dandone una collocazione per categorie (italiano) 
 - impareranno ad usare i software necessari alla realizzazione dell’ipertesto e alla gestione delle immagini, 
del video e delle eventuali animazioni (sistemi-informatica ) 
 
II FASE( da febbraio ad aprile): 
In questa fase gli alunni   
- visiteranno le grotte di Pertosa registrando lo spettacolo 
-realizzeranno il joystick per il simulatore (elettronica) 
-realizzeranno l’ipertesto con le foto e i video presi durante la visita (italiano-informatica-sistemi) 
- masterizzeranno il prodotto finito su CDROM (informatica-sistemi) 
 
Le metodologie utilizzate saranno prevalentemente  
-lezione guidata 
-ricerca guidata 
-lavoro di gruppo 
Risorse previste :fotocopiatrice , laboratori di informatica,elettronica e sistemi, stampante a colori, accesso 
ad Internet 
PRODOTTI. 
-produzione di un ipertesto multimediale in  lingua italiana con l’ausilio dei software   Power Point /Excel 
e di un joystick 



 2

 
RISORSE PREVISTE . 
 
 INTERNE 
Fotocopiatrice , laboratori di informatica,elettronica e sistemi, stampante a colori, accesso ad Internet 
     
 CLASSI IMPEGNATE: CLASSE II1A INFORMATICA 
La classe verrà suddivisa in gruppi  per ciascuna fase del progetto. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE                                                                               
ITALIANO            10 
ELETTRONICA  10 
INFORMATICA    5 
SISTEMI       5 
         TOTALE     30 

    
PROGRAMMAZIONE 
 
      CURATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE     
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO  
NOV 

 
GEN 

 
FEB 

 
MAR     

 
APR 

ORE 

 ELETTRONICA       10 
SISTEMI      5 
INFORMATICA      5 
ITALIANO      10 

 
                                                                               TOTALE 30 

 
  ASPETTI DIDATTICI 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
COGNITIVI GENERALI:     Acquisire capacità comunicative   
                                          Saper programmare il proprio lavoro 
                                          Saper utilizzare tecniche e strumenti di sviluppo 
                                   

     COGNITIVI  SPECIFICI:  Saper raccogliere e selezionare informazioni  adeguate 
Organizzare le conoscenze in strutture complesse  

   
DI ATTEGGIAMENTO:   Essere in grado di collaborare con gli altri 
                                          Individuare funzioni e ruoli 
 Acquisire senso di responsabilità, fiducia in se stesso ed autonomia 
  
 
CONOSCENZE: 
 
 PREREQUISITI :   Competenze di base acquisite nelle discipline informatiche ed 

elettroniche 
                                             
 CONOSCENZE ADP: Conoscere ed utilizzare i  software Power Point e gli elementi di 

programmazione VBA in EXCEL, conoscere l’uso di un display a 7 segmenti 
e comandarne la visualizzazione  attraverso l’uso di un joystick 
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METODI ED ATTIVITÀ DIDATTICHE  : Progetti di gruppo 
     Assistenza tutoriale dei docenti ai singoli gruppi 
      Lezioni integrative di docenti  
  
MODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
Saranno definite delle griglie di valutazione che ciascun docente impegnato nel progetto compilerà 
in itinere. 
Alla fine dell’anno sarà menzionata la valutazione data nell’A.d.P. esplicitamente, nel giudizio 
finale di ciascun alunno. 
 
      LA COORDINATRICE  

                                                                                  Maria Antonietta Vaccaro 


	      LA COORDINATRICE 

