
SINTESI DI PROGETTO 
 

Denominazione Progetto 
DENTRO IL PERSONAL COMPUTER 
 
 

 
 
 
Responsabile del progetto 
Pizzaroni Flavia 
 
 

 
 

Finalità 
Le finalità sono quelle di incrementare l’apprendimento e le competenze degli studenti coinvolti e 
favorire la partecipazione diretta nella costruzione del sapere delle materie di indirizzo ricorrendo ad 
una didattica laboratoriale e di ricerca al fine di favorire il rinforzo delle discipline d’indirizzo 
avvalendosi di innovazioni didattiche quali One to one e Cooperative Learning.  
Lo scopo di questo tipo di lavoro di gruppo è quello di sostenere l’inclusione e la socializzazione di 
quegli alunni che per carattere e atteggiamento, tendono ad isolarsi e/o distrarsi: 
 

• POTENZIAMENTO 
• SOCIALIZZAZIONE 
• INCLUSIONE 

 
Le finalità del lavoro sarà quello di conoscere la struttura interna e le caratteristiche dei dispositivi 
interni di un elaboratore e le sue funzionalità.  
 

 
 
Destinatari 

 
Alunni delle classi 3Ei e 3Fi dell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. 
 

 
 
Durata (min 10h – max 12 h) 
 
TEMPO : fine ottobre - metà dicembre, per un totale di 6 incontri di 2 ore ciascuno. 
 
 

 
 
Competenze e risultati attesi 

 
Individuare le caratteristiche di un elaboratore a partire dai dati tecnici. Confrontare le 
caratteristiche e le prestazioni di elaboratori diversi. Saper assemblare un elaboratore. 
 



Dopo aver visto quali sono i componenti hardware di un computer e come è strutturato 
internamente, i gruppi classe dovranno creare un pannello contenente tutte le parti hardware interne 
del PC da poter usare, in futuro, per le lezioni in classe e/o in laboratorio. Oltre al pannello, il 
prodotto finale inoltre sarà un lavoro in PowerPoint che verrà creato dal gruppo classe o dal 
singolo alunno. 

 
 

 
 
Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 
(in ore) 

Risorse umane 
impegnate 
(indicare solo 
la  tipologia) 

Accoglienza 

Conoscenza del gruppo alunni e 
introduzione degli argomenti da trattare, 
organizzazione dei vari gruppi, 
distribuzione di schede tecniche per dare 
la possibilità ai ragazzi di iniziare a 
reperire, a titolo gratuito, il materiale 
necessario presso negozi che riparano PC: 
vecchie schede di interfacciamento. 

1 Docenti  
(Teorici e ITP) 

Didattica 
Prendendo in considerazione il materiale 
raccolto, verrà spiegato l’uso e 
l’importanza di ogni singola scheda 
all’interno del PC. 

7 Docenti  
(Teorici e ITP) 

Verifica  
 

Creazione dei pannelli contenenti tutte le 
componenti hardware di un PC. 
Elaborazione di un prodotto in 
PowerPoint che dettagliatamente illustri il 
lavoro fatto. 

4 Docenti  
(Teorici e ITP) 

 
 
Strumenti e materiali 

Acquisto di un paio di pannelli forati portautensili;  
fettuccia velcro;  
pistola a caldo + stick di colla. 
Tutte le parti relative all’hardware verrà recuperato presso negozi che riparano PC e device in generale. 
 

 
 
 
Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: 
test di ingresso per valutare le conoscenze e 
considerare le strategie da intraprendere  
 
ITINERE:  
far esporre ai singoli alunni informazioni relative al 
pezzo hardware che si sono procurati. 
 
FINALE: 

far creare i pannelli contenenti tutte le componenti 
hardware di un PC. 



 
Far produrre elaborati in PowerPoint che 
dettagliatamente illustri il lavoro fatto. 
 

 
 
Metodologia 

 
Il progetto va a rivoluzionare il modo di fare didattica curriculare di tipo verticale, favorendo la 
condivisione dei saperi. Gli studenti partecipano attivamente al percorso di apprendimento, valorizzando le 
diverse abilità e competenze sociali. Agevola l’inserimento degli studenti stranieri, favorisce l’inclusione e 
l’inserimento in corso d’anno di studenti e docenti. Tutti questi elementi di positività servono agli studenti 
per credere nelle loro capacità, nella creatività che possono esprimere, nella comunicazione di quello che 
riescono a realizzare. 
 

 
 


