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PROPOSTA PER L'AREA DI PROGETTO PRESENTATA AL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA 1A INFORMATICA PER A.S. 2010-2011 
 
TITOLO –   “ I presidenti della nostra storia”  
 
FINALITÀ: Si vuole realizzare un prodotto multimediale  che percorra la storia dell’’Italia 
Repubblicana  attraverso quella dei suoi Presidenti Si realizzeranno delle slide, tradotte anche in 
lingua inglese, che visualizzeranno immagini, audio, video raccolti dai ragazzi con l’ausilio di 
Internet. 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 realizzato  in Power Point che comprenda sia gli aspetti 
storici  ed istituzionali delle  vite dei Presidenti Italiani, sia quelli più marginali , come ad esempio, 
gli stendardi,  le guardie del presidente, il Palazzo del Quirinale ,che fanno da contorno a queste 
figure istituzionali . 
La parte tecnica sarà svolta dalla docente di tecnologie informatiche, che curerà la ricerca del 
materiale su Internet e la realizzazione dell’ipertesto. 
La collega di Diritto introdurrà gli alunni agli aspetti istituzionali  riguardanti i compiti del 
Presidente della Repubblica, illustrando per ciascun di questi gli elementi che più lo hanno 
caratterizzato. 
L’insegnante di Italiano curerà l’aspetto linguistico del materiale prodotto dai ragazzi, mentre quella 
di inglese si occuperà di curarne la traduzione. 
 
I FASE: 
In questa fase del  progetto gli alunni divisi  in piccoli  gruppi individueranno gli elementi necessari per 
la costruzione  dell’ipertesto  e reperiranno il materiale su Internet 
  
le metodologie utilizzate saranno prevalentemente : 
-ricerca guidata 
-lavoro di gruppo 
 
II FASE: 
In questa fase gli alunni impareranno ad usare i software necessari alla realizzazione dell’ipertesto e alla 
gestione delle immagini, costruiranno l’ipertesto  e masterizzeranno il prodotto finito su CDROM 
  
le metodologie utilizzate saranno prevalentemente  
-lezione guidata 
-ricerca guidata 
-lavoro di gruppo 
 
PRODOTTI. 
-produzione di un ipertesto multimediale n  lingua italiana ed inglese con l’ausilio del software   Power Point 
 
RISORSE PREVISTE . 
 
 INTERNE 
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Fotocopiatrice  
Laboratorio di sistemi 
Stampante a colori 
Accesso ad Internet 
     
 ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
PROPONENTI : INSEGNANTI  DI DIRITTO e di TECNOLOGIE INFORMATICHE  
 
APPROVATO IL 5/10/2010   DAL C.C. 
                        
COORDINATORE : PROF.SSA di Tecnologie informatiche 
 CLASSI IMPEGNATE: CLASSE 1A INF 
La classe verrà suddivisa in gruppi  per ciascuna fase del progetto. 
 
DOCENTI IMPEGNATI:  

 
 COME TUTOR   
 DIRITTO      
INFORMATICA 
 ITALIANO 
 LINGUA2 

    
PROGRAMMAZIONE 
 
      CURATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE     
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO  
NOV 

 
FEB 

 
MAR     

 
APR 

 
MAG 

ORE 

 DIRITTO                   5 
INGLESE      5 
INFORMATICA      10 

 

ITALIANO      5 
                                                                               TOTALE 25 

 
  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 
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CONOSCENZE: 
 
 PREREQUISITI :   Competenze di base acquisite nelle discipline informatiche 
                                             
 CONOSCENZE ADP: Conoscere ed utilizzare i  software Power Point e Photo Shop 
     
 
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 REFERENTE DEL PROGETTO
  

                                                                                  Maria Antonietta Vaccaro 
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