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Scuola Secondaria di primo grado  

“Duca d’Aosta”  

 

Referente: Prof. ssa Irene Poli 

Destinatari: 
tutti gli alunni delle 
classi prime, seconde e terze 

 

DADAblog è il blog della scuola, nato 
all’interno del PON sulle competenze di 
base d’italiano legate al digitale. Un 
giornalino multimediale che richiede 
un’organizzazione piramidale sulla falsa riga 
delle redazioni di carta stampata, a cui 
possono accede tutti gli studenti attraverso 
un colloquio con la docente responsabile e i 
docenti collaboratori a inizio anno. In corso 
d’opera ogni allievo della scuola potrà dare 
il suo contributo scrivendo articoli, 
recensioni ecc. su diversi argomenti. Gli 
articoli saranno supervisionati e pubblicati 
sul blog. Ogni allievo avrà un proprio avatar 
con il quale “firmare” l’articolo. 
 
Obiettivi: 

 Cooperare e collaborare; 

 Progettare 

 Sviluppare le competenze digitali 

 Promuovere la consapevolezza 
interculturale 

 Applicare consapevolmente le 
conoscenze in modo trasversale 

 

 

Docenti coinvolti: Irene Poli (Arte e Immagine) responsabile,e tutti i docenti dell’Istituto in 
varia misura. 
Strumenti: digitali e analogici  
Finalità e obiettivi: DADAblog, è un progetto digitale e interdisciplinare, ideato per 
promuovere l’inclusione attraverso la realizzazione in un “giornalino digitale” della scuola. 
Il progetto è nato dalla necessità di attivare un percorso didattico inclusivo che, attraverso 
l’utilizzo integrato del digitale, contribuisse al consolidamento di un’identità scolastica 
positiva e condivisa e sulla promozione di comportamenti prosociali. Un giornalino 
multimediale che richiede un’organizzazione piramidale sulla falsa riga delle redazioni di 
carta stampata, a cui possono accede tutti gli studenti attraverso un colloquio con la 
docente responsabile e i docenti collaboratori a inizio anno. In corso d’opera ogni allievo 
della scuola potrà dare il suo contributo scrivendo articoli, recensioni ecc. su diversi 
argomenti. Gli articoli saranno supervisionati e pubblicati sul blog. Ogni allievo avrà un 
proprio avatar (creato digitalmente sul web) con il quale “firmare” l’articolo. Dal blog 
saranno periodicamente supervisionati gli accessi e tenuto sotto osservazione i commenti 
e le esigenze degli studenti coinvolti. Il DADAblog come strumento di riflessione e 
confronto, uno strumento didattico a disposizione di allievi e docenti. 

È stato prefissato a inizio anno il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi 

trasversali, in linea con le Competenza chiave di cittadinanza: 

 

 Cooperare e collaborare; 

 Progettare; 

 Sviluppare le competenze digitali; 



 Promuovere la consapevolezza interculturale; 

 
Ogni disciplina coinvolta prevede infine, il raggiungimento di obiettivi specifici. 
 

1. Monitoraggio 

Sarà previsto un monitoraggio costante delle attività del blog.  

 

2. Risultati attesi 

Il progetto prevede di incrementare l’autonomia operativa e la padronanza delle abilità e 
delle conoscenze richieste. Il progetto intende aiutare in particolare ai soggetti più fragili, 
introversi dando loro un canale espressivo dove condividere i propri pensieri, in un 
ambiente protetto e monitorato. 

 

                           La docente referente 
Irene Poli 

 

 


