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AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 
2015, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)- Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave”.
Importo autorizzato forniture € 20.200,00
Importo autorizzato spese generali € 1.800,00
Totale autorizzato progetto € 22.000,00



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’istituto si propone di valorizzare la qualità scolastica e di migliorare il livello

degli apprendimenti sia nelle scuole dell'infanzia che in ogni disciplina di

studio delle scuole del grado successivo. Il progetto didatticaINN supporta il

percorso di miglioramento attraverso l’innovazione metodologico-didattica.

Nel nostro istituto la proposta formativa si differenzia e si adegua alle

esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni/studenti viene data la possibilità di

sviluppare al meglio le proprie potenzialità. L’utilizzo delle nuove tecnologie

permette al discente un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e in

un ambiente collaborativo, produce un forte stimolo al confronto, alla

condivisione, a sostenere la motivazione allo studio e alimenta il desiderio di

nuove conoscenze.



Lo sviluppo della competenza digitale è fra le priorità d’intervento individuate 
dall'Istituto per il raggiungimento del successo formativo. 
La competenza digitale fornisce contributi in tutte le discipline linguistiche, 
antropologiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche e nelle educazioni.
Le prassi didattiche, che si avvalgono dell’uso di risorse digitali, concorrono a 
formare l’attitudine all’esplorazione e classificazione di fenomeni, alla 
definizione di questioni e problemi, a stabilire e comprendere connessioni, a
costruire nuovi scenari interpretativi e a progettare soluzioni. 
Il potenziamento della dotazione informatica con la scelta di attrezzatura 
utilizzabile in modo flessibile può contribuire ad alzare il grado di inclusione di 
tutti gli alunni. L’elaborazione e la gestione del traffico di informazioni sarà 
agevolata e migliorata la fruibilità del sito web. 



OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale

progetto sono: promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della

qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento; valorizzare e utilizzare efficacemente

le risorse disponibili; promuovere un migliore riconoscimento, da parte degli alunni, delle

proprie potenzialità e dei risultati raggiunti; favorire un approccio alle tecnologie digitali

caratterizzato da una mentalità aperta alle innovazioni e da uno spirito critico; favorire

l’apprendimento delle competenze chiave di base e trasversali; promuovere la capacità di

programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; facilitare l’accesso ai

contenuti presenti nel web; favorire l’inclusione digitale incrementando l’accesso a

internet; promuovere le competenze digitali e la fruizione - anche in modo condiviso - di

informazioni e servizi online tra alunni/studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti

BES, DSA e disabili; favorire la comunicazione tra scuola-famiglia, fornendo informazioni

sui percorsi didattici, sulle iniziative, sulle collaborazioni con il territorio; aumentare

l’erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile.



AMBIENTI DIGITALI

La presenza nell’istituto di alcuni piccoli plessi con un esiguo numero di 

alunni, di piccoli spazi e scarse dotazioni informatiche, richiede di rafforzare 

la risorse tecnologiche nelle varie sedi tenendo conto di quelle già esistenti.

Il progetto prevede 4 moduli: 

aule didatticaINN, aule aumentate dalla tecnologia con strumenti mobili e 

flessibili

laboratorio didatticaINN, laboratori mobili 

spazio didatticaINN, spazio aperto comune per utilizzo di strumentazione

comunicazioneINN,  server per rendere più efficace l’elaborazione e la 

gestione del traffico di informazioni


