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Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

P10 – PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA PON 2014/20 AMBIENTI DIGITALI – 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

 

1.2 Responsabile progetto 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1.3 Obiettivi 

Descrizione del progetto:  

Nel nostro Istituto sono da implementare i supporti tecnologici per i docenti e gli allievi per permettere 

l'attuazione di una didattica 3.0. Con questo progetto si vorrebbero strutturare aule laboratori mobili 

utilizzabili da tutte le classi dell'Istituto che permettono di sviluppare una didattica sempre più 

collaboratoriale e laboratoriale. La proposta nasce come progetto PON, rivolto ad alunni di Scuola 

Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria con l’intento di creare uno “spazio per 

l’apprendimento” utilizzabile da più classi dell’Istituto per coniugare la più alta innovazione tecnologica 

per una didattica innovativa e digitale attraverso la quale venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione tra pari con il docente e tra colleghe al fine di acquisire conoscenze e competenze in modo 

diretto e mediato. Inoltre tale progetto rappresenta un'opportunità di miglioramento delle metodologie 

didattiche in un contesto scolastico ubicato alla periferia della città con problemi di integrazione sociale e 

culturale. Sarebbe opportuno offrire all'Istituto un diverso e più attivo ambiente di apprendimento e di 

formazione degli alunni contribuendo alla formazione dei diritti umani e all' integrazione delle diversità. 

Obiettivi specifici e risultati attesi:  

L’utilizzo e la ricerca di nuovi spazi per la didattica devono essere flessibili per un setting d’aula variabile 

e coerente che permetta ai docenti e soprattutto agli allievi di usufruire di tecnologia come valido 

supporto allo studio; apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle tecnologie, permettere lo 

sviluppo di una didattica collaborativa di classe; facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 

informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti; condividere i registri 

informatici; accedere al portale della scuola: gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet; 

porre le basi infrastrutturali per la didattica 3.0; aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione 

tra e verso i discenti. I risultati attesi da tale progetto prevedono: lo sviluppo di una riorganizzazione del 

tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante 

l’utilizzo di didattica interattiva visiva, di internet e dei suoi servizi; la riorganizzazione del didattica-

metodologica è imperativo per chi utilizza LIM: la didattica viene modificata radicalmente poiché si 

passa da una tipologia direttiva e frontale ad una collaborativa ed inclusiva; la gestione dei contenuti 

digitali con software didattici che ci permettano una fruizione da parte degli allievi e docenti. 

Peculiarita’ del progetto rispetto a organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali: 

Rimodulazione delle ore frontali disciplinari in laboratori a classi aperte e parallele cross-curriculari, 

destinati a fornire le coordinate della teoria e pragmatica della comunicazione con particolare riferimento 

alla multimedialità e alle strutture concettuali e metacognitive, proprie di un apprendimento reticolare. 

Sul piano operativo sarà sviluppata la conoscenza della navigazione in rete, motori di ricerca, posta 

elettronica e mailing list. La modalità flessibile dell’organizzazione modulare rivolta a gruppi di alunni e 

l’accento sullo sviluppo di capacità metodologiche riferite alla ricerca collegata tanto alla multimedialità 

quanto agli specifici contenuti delle discipline, prevede che questo lavoro possa essere sostitutivo in 

modo sostanziale rispetto alla tradizionale modalità di recupero e propedeutico ai percorsi di ricerca 

multidisciplinari finalizzati alla riconduzione delle singole conoscenze disciplinari ad una UNITARIETÀ 

dei SAPERI. La struttura di laboratori  mobili permetterebbero agli allievi di ricercare e soprattutto 

elaborare i contenuti didattici piu’ adatti a loro. Il processo cognitivo sarà sempre coordinato dal Docente 

che renderà possibile la fruizione di un elevato grado di indipendenza e di collaborazione tra di essi. 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

Implementazione di strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca delle 

informazioni  mediante la rete internet e, mediante il sito Web della scuola, potranno utilizzare lezioni e 

materiale didattico anche da casa. Inoltre favoriscono la gestione delle emozioni e competenze 

relazionali: attuare interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco; attuare percorsi di educazione 

alla convivenza civile e alla cittadinanza. 

Elementi di congruita’ e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola: 

Il progetto si colloca all'interno delle finalità del Piano dell’Offerta Formativa 2015/'16 e del Piano di 

miglioramento dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” che prevede azioni finalizzate ad ottimizzare 



il criterio di omogeneità tra le classi parallele e all’interno delle stesse; ad  incrementare gli esiti 

dell’apprendimento; a garantire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto delle diversità 

individuali, attraverso una didattica più coinvolgente, con una ricaduta positiva sul percorso scolastico. Il 

progetto ben si armonizza con le indicazioni della legge 107, 13 luglio 2015, in relazione agli obiettivi 

prioritari dell'offerta formativa, tra i quali figura in particolare: lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei media; l'assunzione di 

comportamenti  responsabili ispirati al rispetto della legalità; il potenziamento delle competenze nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, con valorizzazione 

della creatività di studenti e dei docenti. 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare 

Il progetto intende implementare dei supporti tecnologici per docenti e alunni per l'attuazione di una 

didattica 3.0 che consente di usare le nuove tecnologie e alcuni linguaggi multimediali per sviluppare 

competenze digitali e comunicative in situazioni significative di apprendimento e di relazione con gli 

altri. La realizzazione del laboratorio mobile che permette di realizzare lo svolgimento di prassi didattiche 

varie ed attiva. Si prevede l'acquisto di: tavolo multifunzionale con proiettore interattivo; tablet   asus 

transformer  book educational; trasporto e custodia di attrezzature multimediali e software per i sistemi di 

videoconferenza  integrate. 

 

 

1.4 Durata 

Il progetto avra’ inizio nel mese di maggio 2016 e termine entro il mese di ottobre 2016. 

 

1.5 - Risorse umane 

Si prevede il coinvolgimento di personale esperto per le attivita’ di progettazione e collaudo da reperire 

tra il personale interno alla scuola tramite avviso di selezione interno e inoltre si prevede il 

coinvolgimento del DSGA e di un Assistente Amministrativo per lo svolgimento delle attivita’ 

organizzative e gestionali. Inoltre il Dirigente Scolastico svolgera’ le funzioni di Responsabile Unico di 

Progetto. 

 

1.6 - Beni e servizi 

Nel progetto si prevedono le seguenti spese per forniture relativamente ai plessi della scuola secondaria di 

I grado, della scuola primaria “Bellisario” e della scuola primaria “Giardino dei bimbi” di Iconicella: 

 

 n.3 tavoli multifunzionali con proiettore interattivo per un importo presunto di € 12.000,00 

 N.20 tablet  asus  trasformer  book educational per un importo presunto di € 6.000,00; 

 N.1 carrello/box per trasporto e custodia attrezzature multimediali per un importo presunto di € 

300,00 

 N.20 software intel education software suite per un importo presunto di € 1.000,00 
 

Si prevedono inoltre le seguenti spese generali: 

 Progettazione per un importo presunto di € 100,00 

 Spese organizzative e gestionali per l’importo presunto di € 400,00 

 Pubblicita’ per l’importo presunto di € 100,00 

 Collaudo per l’importo presunto di € 100,00 

Data 23/05/2016 

                                                                                                           IL RESPONSABILE  

DEL PROGETTO 

    Prof. Claudio BOSCO 
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