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“Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” 

(Prensky, 2001) 

 

Il progetto Tecnologica__Mente è finalizzato all’ampliamento, per una copertura totale dell’intero istituto di 

una rete Lan/ wireless funzionante. Per funzionante intendiamo una rete in cui N dispositivi, che siano tablet, 

portatili o altri, possano connettersi e navigare in sicurezza senza incorrere in collassi che comportino un ritardo 

nel lavoro dei docenti o della classe. La sicurezza e la stabilità nella rete in un ambiente scolastico è una 

priorità, cadere vittima di un sito spiacevole, scaricare virus o spam è molto semplice, senza le dovute 

accortezze. Avere rallentamenti nella rete a causa di un numero 

sempre maggiore di client connessi è una problematica comune 

a molte istituzioni scolastiche. Con questo progetto si vuole far 

in modo che tutti i dispositivi nella scuola siano connessi sotto 

un'unica grande rete, per facilitare il lavoro ai docenti che da 

tempo si trovano impegnati ad sviluppare una didattica 

multimediale oltre a dover usare il registro elettronico. e 

definire l’infrastruttura di connettività necessaria a supporto 

del “Piano Scuola Digitale” predisposto dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 



Il progetto Tecnologica__Mente vuole promuovere una didattica tecnologica e digitale sia a seguito di una 

analisi sul generale processo innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione di un 

rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio. L'intervento del progetto consentirà un 

miglioramento degli ambienti per la didattica combinando altresì l’esigenza di uniformarsi alle richieste sempre 

più pressanti dell’era digitale. La scuola non può infatti trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle 

tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico 

nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di 

potenziare lo studio e i  processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente 

corretto e consapevole. Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente 

il modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli 

alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei docenti. 

Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovando l’approccio didattico, 

nell’intento di prevenire il rischio di interrompere il flusso della comunicazione educativa ed affettiva, 

ottemperando alla funzione orientativo-formativa, che è propria della scuola. A tal scopo ed in linea con l’idea-

guida della scuola - “Innovazione nella tradizione”- si intende introdurre gradualmente nella pratica quotidiana 

strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, con quelli di tipo tradizionale. 

Si rende necessario un operato quotidiano in classe “AULA DIGITALE” con procedure e strumenti che sono in 

grado, anche grazie al collegamento in rete, di accedere al ricco materiale didattico presente in Internet, per 

favorire: 

• la comunicazione sincrona ed asincrona, lineare/reticolare; 

• l’uso dei diversi linguaggi: verbale, visivo , audiovisivo, multimediale; 

• l’alternanza tra lavoro individuale, in coppie, in piccoli gruppi, collettivo . 

• potenziare le competenze relazionali e sociali 

• potenziare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze acquisite 

in ambito disciplinare specifico 

 (interdisciplinarità) 

• attività di recupero metodologico e delle attività di base per alunni che 

presentano diverse difficoltà 

• potenziare una didattica laboratoriale 



 

Nonostante i numerosi passi avanti verso l’adozione di metodologie didattiche rivolte all’uso delle nuove 

tecnologie, sono oggettivamente presenti alcuni bisogni che rallentano il processo di innovazione che si intende 

perseguire. Tali bisogni sono legati : 

 

 

 

Alla carenza di infrastrutture di rete ( l’Istituto non è fornito di un adeguato 

cablaggio e di sufficienti punti di accesso wireless). Ciò ostacola l’accesso alle 

informazioni e la condivisione delle stesse, mal supportando i moderni percorsi 

didattici orientati alla nuova era digitale e ostacolando la fruizione e la condivisione 

dei contenuti disponibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con il progetto Tecnologica_Mente il cablaggio della rete negli ambienti, con lo scopo di portare la copertura al 100% 

delle strutture didattiche, è indispensabile per offrire la possibilità agli studenti, ma anche al personale docente e 

tecnicoamministrativo, di avere accesso ai servizi on-line, al materiale didattico ed a tutti i nuovi servizi per la didattica 

avanzata, connettendosi gratuitamente alla rete dell’istituto anche con strumenti personali. L’accesso alla rete consente 

di costruire un nuovo e più dinamico ambiente di apprendimento in qualunque locale portando le consuete attività di 

laboratorio multimediale in ogni classe . L’ Istituto intende quindi perseguire le seguenti finalità:  

 Realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN di tutti i plessi dell'istituto, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati 

 Potenziamento della cablatura dei laboratori esistenti e dei dispositivi di accesso all'esterno 

 Incrementare l'accessibilità per studenti e docenti alle risorse interne anche attraverso la migliore organizzazione 

e potenziamento delle stesse (LAN e intranet). 

 Contribuire alla formazione/aggiornamento del personale scolastico 

 Contribuire, tramite la qualificazione delle esperienze professionali innovative, alla prevenzione ed alla rimozione  

del fenomeno della DISPERSIONE SCOLASTICA. 

 Dare agli alunni una panoramica interattiva delle novità tecnologiche nello scambio delle informazioni. 

 Potenziare le tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) nella pratica didattica e nella progettazione  ( 

L’istituto utilizza il registro elettronico) 

 Migliorare le dotazioni hardware e software negli ambienti di lavoro sia per il personale docente e non docente 

 Dematerializzare parte dell’offerta formativa attraverso l’ausilio di strumenti digitali per il loro immagazzinamento e 

 diffusione che è inoltre in linea con le normative riguardanti la “spending review' 

 

Gli access point, nonché gli switch e le altre attrezzature, saranno installati in punti ben determinati, prestabiliti dalla 

ditta appaltatrice in accordo con l’amministrazione, secondo progetto di copertura redatto a seguito di sopralluogo e 

verifica nei locali. Il numero di access point, bridge, switch, la loro tipologia e il dimensionamento del cablaggio di rete 

Lan(WLan dovranno essere tali da consentire una perfetta ricezione del segnale in tutte le strutture didattiche della 

scuola, anche in presenza di telefoni cellulari e altre apparecchiature, potenziali fonti di disturbo, e allo stesso tempo si 

dovrà limitare l’esposizione alle emissioni elettromagnetiche. 
 

 

 



                

 

 

 

 

Con il progetto Tecnologica_Mente l’insegnamento tradizionale lascia sempre più spazio alla tecnologia con l’uso della LIM e 

della didattica laboratoriale, dove lo studente non viene lasciato mai solo nel suo processo evolutivo scolastico. Infatti, i mezzi 

multimediali mettono in gioco una molteplicità di codici e risorse utili per l’esperienza e la conoscenza (il bambino gioca e si 

mette in gioco). Ciò comporta naturalmente la ridefinizione dell’intero territorio culturale della scuola. Il che vuol dire 

realizzare una scuola più vicina al bambino, più in rete con il mondo circostante, più ludica e più seria nello stesso tempo. Per 

questo motivo il Progetto tende ad ampliare la dotazione tecnologica per favorire la comunicazione interna ed esterna e per 

migliorare il rapporto scuola famiglia territorio. L' Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi nella didattica multimediale: 

 

 Promozione delle competenze chiave nell’area linguistica (Lingua madre e comunicazione in Lingua Inglese),nell’area 

matematica e nell’area tecnico-scientifica attraverso l’adozione di metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di 

moderne attrezzature strumentali 

 Rendere quotidiana la didattica digitale 

 Migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica disciplinare e 

transdisciplinare. 

 Focalizzare l’attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione attiva e al divertimento che scaturisce 

dall’uso di strumenti tecnologici siffatti, che consentono ad esempio la possibilità di spostare con mano dei file. 

 Includere nei processi di insegnamento-apprendimento tutte le diversità presenti nel gruppo classe. 

 Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza rispetto alle capacità individuali, alle procedure 

da adottare in funzione degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente in modo automatico, 

 Sviluppare progressivamente il massimo grado di autonomia possibile nell’apprendimento 

 Migliorare la spiegazione per far esercitare e far lavorare su tematiche specifiche ,consentendo approfondimenti  

puntuali e stimolando il recupero di abilità non completamente sviluppate 

 Sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla presenza fisica in classe, grazie a capacità di 

registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consentirebbe all’alunno che si assenta frequentemente e a 

chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento 

 Attivare forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia tra gli alunni che tra alunni e docenti, utile anche laddove 

alcune classi non dovessero essere in numero sufficiente a consentire l’insegnamento in loco di tutte le materie. 

 Integrazione di eventuali studenti stranieri o di eventuali ragazzi italiani con difficoltà lessicali e di comprensione o 



organizzazione del testo grazie a capacità di sottolineare o evidenziare o ancora correggere testi sotto gli occhi attenti di 

tutti, a capacità di fondere immagini e testi.  

 Migliorare la professionalità dei docenti in merito ad approcci metodologici e strumenti in grado di agganciare i “digital 

natives”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A FAVORE DELL’ISTITUTO 

 

 Portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali 

 Potenziamento servizi di accesso ad internet e di posta elettronica 

 Favorire la progettualità dei dirigenti scolastici, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti 

 locali, fornitori di servizi) 

 Potenziamento dell'attuale sito internet della scuola 

 Servizi statistici in linea per eventuali operazioni di valutazione didattica e di autovalutazione di istituto formazione 

in rete, individuale, anche a distanza, degli operatori scolastici 

 Realizzazione/fruizione dei documenti web intranet 

 Messa in opera dei servizi didattici - documentalistici - formativi - etc 

 Accesso in rete delle famiglie alle risorse ed alle attività della scuola e dei loro figli 

 Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe 
 



 

 

A FAVORE DEI DOCENTI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 combinare l’insegnamento tradizionale con l’utilizzo di un ambiente virtuale di apprendimento. Si tratta del cosiddetto 

apprendimento misto, che unisce diversi tipi d’insegnamento in modo innovativo 

 salvare i percorsi didattici proposti, per successivi utilizzi e per la distribuzione agli studenti, diminuendo il tempo 

necessario alla preparazione della lezione e dei materiali di studio; 

 facilitare la spiegazione di processi, la descrizione di situazioni e ambienti, l’analisi dei testi grazie alla possibilità di 

visualizzarli in modo condiviso su uno schermo comune a tutti , assicurando l’attenzione sull’oggetto corretto; 

 rendere il momento di recupero più dinamico e interattivo, agendo su intelligenze o abilità diverse e migliorando i 

risultati; 

 utilizzare facilmente approcci didattici diversi, grazie anche alla disponibilità di software didattici. 

 

 



A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’apprendimento dell’uso corretto delle tecnologie informatiche; 

 la familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati; 

 lezioni interattive sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente; • diversi canali di apprendimento 

che stimolano diverse intelligenze o abilità; 

 attività didattiche collaborative attraverso la LIM per un percorso di crescita che ponga lo studente al centro del 

processo di apprendimento Il risultato principale di questo progetto sarà quello di rompere con l’idea tradizionale del 

 laboratorio di informatica, utilizzando la stessa in maniera continuativa (quotidiana) e diffusa in classe, a supporto di tutte 

 le attività svolte dall’insegnate e dagli alunni, sfruttando le caratteristiche tecniche degli strumenti a disposizione.  

 

In questo modo si favorirà la comunicazione e la collaborazione degli alunni anche nel tempo extra-scolastico, che 

significa: 

1. assecondare il senso naturale di scoperta e di relazione dei ragazzi; 

2. stimolare attività di produzione scritta e grafica; 

3. progettare attività di apprendimento cooperativo. 

Tutto questo permetterà ai ragazzi di acquisire la metodologia didattica e le conoscenze tecniche necessarie, per 

affrontare al meglio il loro successivo percorso scolastico nei diversi gradi dell'istruzione scolastica e favorendo il 

successo formativo di ognuno all'interno di un ambiente di apprendimento attivo e dinamico. 



 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Il progetto contribuirà a sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di 

informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In quest'ottica l'allievo potrebbe avere a 

disposizione un supporto online per il suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un 

notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazione. 

 

RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

Attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche si potrà sviluppare una 

riorganizzazione didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di una valida rete di 

trasmissione dati come supporto.In quest'ottica si potrebbero sviluppare sempre di più sia una didattica laboratoriale 

(lezione frontale con l'ausilio della Lim ) sia un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre 

tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi sia migliorare i processi relativi al Problem Solving. 
 

INNOVAZIONE CURRICULARE 

 

L’investimento rivolto alla dotazione di LIM nella maggior parte degli ambienti 

scolastici dedicati alla didattica ha 

l’obiettivo di avere strumenti digitali utilizzabili giornalmente nella crescita pedagogica 

degli studenti. Attraverso le LIM è possibile infatti stimolare maggiormente gli interessi 

e la curiosità dell'alunno ed offrire situazioni di simulazione in cui gli sia richiesto di 

prendere decisioni e di assumere un comportamento attivo. Tali strumenti sono in grado, 

anche grazie al collegamento in rete, di accedere al ricco materiale didattico presente in 

Internet, spesso già utilizzato nei diversi laboratori attualmente in uso nell’Istituto. La 

presenza giornaliera del corpo docente nei momenti di utilizzo delle tecnologie ha 

inoltre l’ulteriore beneficio di educare gli studenti ad un corretto utilizzo delle 

tecnologie digitali e scoraggiare i comportamenti potenzialmente pericolosi in rete. 

 

•Verranno svolte lezioni interattive multidisciplinari, attraverso esercitazioni pratiche al 

computer, l’ascolto di documenti 

in lingua inglese , la stesura di documenti di testo, l’utilizzo di software di scienze, di 

matematica. 



• Per la comprensione e produzione scritta verranno svolti esercitazioni interattive on line per la padronanza di strutture 

grammaticali e logiche.  

• Il grado di apprendimento degli studenti sarà valutato attraverso continui test di verifica interattivi a tempo (test didattici 

interattivi). 

• Gli obiettivi di apprendimento collegati al completamento delle infrastrutture di rete dell’Istituto passano attraverso 

l’aumento dell’accessibilità alla conoscenza e l’abbattimento delle barriere che comunemente ostacolano la libera 

circolazione delle esperienze formative e dei materiali ad esse legate (documenti, file audio e video). 

• Tutto ciò potrà, inoltre, stimolare la partecipazione e la creatività degli alunni, nonché il loro coinvolgimento attivo in ogni 

percorso didattico intrapreso. 

 

 

USO DEI CONTENUTI DIGITALI  
Gli studenti, messi sempre nella possibilità di accedere al materiale digitale offerto dal docente, potranno costantemente 

potenziare i livelli di apprendimento delle singole discipline La didattica digitale in un ambiente virtuale di apprendimento 

persegue il successo formativo attraverso i seguenti contenuti digitali: 

 Utilizzo delle risorse multimediali, a partire dal libro digitale interattivo che viene allegato dalle case editrici ai libri di 

testo per lo studio nel multimediale delle discipline scolastiche; 

 Creazione di lezioni personalizzate costruendo mappe concettuali, linee del tempo, tracce di studio e ricerca, verifiche; 

 Implementazione delle lezioni attraverso le risorse e i contenuti didattici presenti sul web; 

 Differenziazione dei percorsi di studio degli studenti, in base alle esigenze 

didattiche di ciascuno studente; 

 Monitoraggio il percorso di apprendimento 

 Utilizzo software free per la costruzione multimediale presenti nei siti e portali 

web 

 Utilizzo di strumenti compensativi free presenti sul web di video-scrittura e 

software specifici che si possono usare per fare mappe mentali, concettuali e 

schemi 

 Utilizzo dei social media. 

 Uso di enciclopedie e dizionari elettronici free presenti nei siti e portali web 

 Uso di cd –ROM integrativi 

 Utilizzo strumenti compensativi specifici per bambini BES di video-scrittura con 

correttore ortografico e sintesi vocale 



STRATEGIE D'INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITA' 
 

 

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione facilitano la vita sociale, lavorativa, comunicativa di coloro che sono in situazioni di 

difficoltà (OMS,2001). 

Un uso consapevole ed appropriato delle tecnologie può, quindi, migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili, in quanto strumenti adattabili 

alle caratteristiche della persona e facilitanti un proficuo inserimento nella vita sociale. Inoltre, possono essere considerati come tools che favoriscono 

i processi di apprendimento e l’acquisizione di autonomie di base, che contribuiscono ad accrescere l’attenzione e la motivazione, aspetti non 

trascurabili in alunni con bisogni educativi speciali. Nel caso di soggetti con gravi disabilità, il più delle volte l’obiettivo non è tanto riprodurre 

informazioni, quanto riuscire a modificare i processi sottostanti; ad esempio aumentando la capacità attentiva, imparando a stare meglio insieme agli 

altri, esprimendo alcuni bisogni comunicativi. In questa prospettiva l’uso di software didattico specifico presenta sicuramente alcuni vantaggi rispetto 

all’uso di strumenti tradizionali; in primo luogo perchè stimola e incrementa sia l’attenzione che la motivazione dell’utente; secondariamente perchè 

semplifica ciò che il soggetto deve apprendere, riducendo le interferenze fra compiti cognitivi diversi e permettendo di concentrare l’attenzione su 

pochi ed essenziali elementi; infine per la loro flessibilità, ovvero la possibilità di definire contenuti, tempi, metodi, rinforzi, adattandoli sia alle 

esigenze del singolo alunno sia a fattori contingenti come il momento di maggiore stanchezza e/o lo stato emotivo..La Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM)  mostra tutte le sue potenzialità soprattutto per quanto riguarda la capacità di coinvolgimento degli alunni, la promozione di 

forme di lavoro collaborativo, l'utilizzo simultaneo di canali comunicativi diversi, l'adattamento e la riorganizzazione dei materiali di studio. 

Indubbiamente, questi stessi pregi la rendono uno strumento compensativo utile per migliorare la didattica per tutti gli alunni in una prospettiva 

inclusiva. 

La LIM infatti, rispetto ad altri strumenti, ha un carattere intrinsecamente universale, in quanto promuove un approccio didattico generale 

compatibile con quelli che sono i principi cardine dell'inclusività: l'individualizzazione, la creazione di un ambiente cooperativo, lo sviluppo di 

strategie metacognitive. La sfida diventa allora quella di coniugare l'innovazione tecnologica rappresentata dalla LIM con l'esperienza ormai 

trentennale maturata nella scuola italiana in tema di integrazione e di inclusione, nella consapevolezza che il rischio da evitare è quello di fare della 

lavagna interattiva un semplice ausilio di sostegno per alunni con Bisogni Educativi Speciali, così come è accaduto in passato con altre tecnologie. 

Numerosi esempi pratici, suggerimenti operativi e risorse da utilizzare in classe (CD-ROM allegato) consentono all'insegnante di cogliere i grandi 

benefici di una didattica con la LIM per una scuola che sia davvero inclusiva.  

Il progetto si prefigge: 

1.  percorsi metodologicamente ordinati, dove la significatività e l’essenzialità delle proposte valorizzino sia 

il processo che il prodotto, operando attraverso setting laboratoriali, suscitando discussioni, inventando 

situazioni di apprendimento collaborativo e/o basate sul problem solving; 

2. l’uso di strumenti compensativi e dispensativi per il raggiungimento del successo formativo 

3. una relazione educativo/didattica gestita per sviluppare autocoscienza e che non si limiti alla mera 

divulgazione. 

 



 

ELEMENTI  DI CONGRUITA’  E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA 

SCUOLA .  

Le scelte curricolari ed extracurricolari effettuate dal nostro istituto cercano di rispondere ai bisogni diversificati di chi, nella scuola, vorrebbe 

trovare molteplici stimoli alla sua crescita fomativa e di chi vive la scuola come il primo momento di inclusione e integrazione. Il nostro istituto, al 

fine di soddisfare la propria "vision" e "mission" vuole favorire ed incrementare  le nuove Tecnologie dell’informazione e della comunicazione al 

fine di garantire i diritti di ogni alunno e sviluppare progetti didattici triennali e  curricolo locale anche in relazione al piano di miglioramento ,redatto 

per il triennio 2016/2019 che prevede :  

1. Potenziamento umanistico, socio-economico e dalla legalità  

2. Potenziamento linguistico  

3. Potenziamento artistico e musicale 

4. Potenziamento motorio 

5. Potenziamento laboratoriale  

6. Potenziamento scientific 

In sintesi potremmo dire che, nel nostro Istituto , la progettazione è orientata verso 

percorsi che prevedono l’utilizzo delle TIC secondo le seguenti scelte metodologiche  

: 

 

 trasversalità, la programmazione didattica interessa trasversalmente più 

discipline 

 

 condivisione, quasi tutte le classi sono integrate in uno o più progetti; 

 

 progettualità, tutti i progetti hanno una dettagliata programmazione di 

contenuti, obiettivi specifici e la definizione di una metodologia; 

 

 documentazione, tutti i percorsi sono documentati attraverso materiali di 

vario genere, diffusi sul web e fruibili da altre istituzioni scolastiche. 

 

 

 

 

 

 



 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente progetto  vuole promuovere una didattica tecnologica e digitale sia a seguito di una analisi sul generale processo innovativo 

che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione di un rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio. 

 

Il presente progetto di potenziamento delle infrastrutture scolastiche si pone in linea con gli orientamenti e le indicazioni degli obiettivi 

dei Consigli Europei e il  forte impulso nella diffusione delle tecnologie a supporto dell’insegnamento.  

L'intervento a seguito del  progetto consentirà un miglioramento degli ambienti per la didattica combinando altresì l’esigenza di 

uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale. La scuola non può infatti trascurare i profondi mutamenti che la diffusione 

delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove 

generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di 

apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole.  

 

Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”, 

l’organizzazione dei suoi  spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei docenti. Gli 

insegnanti devono considerare che la “sapienza digitale” che gli adolescenti dimostrano quando apprendono in modo auto-diretto, soffre 

ad ogni modo delle “mancanze” rilevate nell’ambito della formazione istituzionale, per via di un uso della tecnologia tradizionale 

Lo stile educativo dovrà essere di partecipazione e di scambio generazionale tra alunni e docenti, una  gioiosa esperienza nel campo dei 

media 

 

 

 

 



 

L’Istituto da alcuni anni si è posto il problema di fornire concrete opportunità formative attraverso un progetto di sviluppo delle tecnologie didattiche 

finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, dell’efficienza dei sistemi di informazione e di comunicazione interna ed esterna e 

dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. A tal fine si intendono perseguire  le seguenti finalità:  

 Incrementare il numero di LIM nelle classi e sostituire elementi danneggiati.  

 Migliorare l’azione di formazione e di comunicazione tra il personale dell’istituto e per la  formazione/autoaggiornamento per il personale in 

servizio presso l’Istituto.  

 Fornire occasioni per accrescere e migliorare l’esperienza comunicativa degli alunni 

 Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di comunicazione audiovisiva e multimediale. 

 Svolgere attività di recupero delle abilità di base nei confronti dei ragazzi in difficoltà che potranno, in questo contesto, trovare lo spazio per 

esprimere le proprie potenzialità. 

 Favorire la socializzazione attraverso la realizzazione di un progetto comune. 

 Potenziare la competenza ideativa e la creatività.  

  

Nonostante i numerosi passi avanti verso l’adozione di metodologie didattiche rivolte all’uso delle nuove tecnologie, sono oggettivamente presenti 

alcuni bisogni che rallentano il processo di innovazione che si intende perseguire. Tali bisogni sono legati di seguito in base alle priorità stabilite 

all’interno dell’Istituto: 

 

1) Al ridotto numero delle LIM della Scuola Primaria 

2) notebook guasti  

3) Alla mancanza nella Scuola dell’ Infanzia  di apparecchiature ed attrezzature tecnologiche  

4) Programmi obsoleti  

 

 

 

 

I bisogni dell’Istituto risultano essere obiettivi prioritari per la realizzazione del Progetto 

in quanto attraverso la dotazione delle nuove tecnologie passa anche il potenziamento 

dell’offerta formativa attraverso una didattica digitale che garantisca continuità 

didattica su base giornaliera e  notevole contributo al successo formativo di ogni singolo 

alunno.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L' Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici nella didattica multimediale: 

 Promozione delle competenze chiave nell’area linguistica (Lingua madre e comunicazione in Lingua Inglese),nell’area matematica e 

nell’area tecnico-scientifica attraverso l’adozione di metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature 

strumentali 

 Rendere quotidiana la didattica digitale 

 Migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica disciplinare e transdisciplinare. 

 Focalizzare l’attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione attiva e al divertimento che scaturisce dall’uso di 

strumenti tecnologici siffatti, che consentono ad esempio la possibilità di spostare con mano dei file. 

 Poter esercitare un percorso di recupero metodologico e delle attività di base per alunni che presentano diverse difficoltà e  potenziare 

le competenze digitali di tutti gli studenti  

 Potenziare le competenze relazionali e sociali (capacità di lavorare in gruppo, etc.)  

 Potenziare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze acquisite in ambito disciplinare specifico ( interdisciplinarità)   

 Includere nei processi di insegnamento-apprendimento tutte le diversità presenti nel gruppo classe. 

 Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza rispetto alle capacità individuali, alle procedure da adottare in 

funzione degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente in modo automatico 



 Sviluppare progressivamente il massimo grado possibile di autonomia, motivazione e collaborazione nell’apprendimento 

 Migliorare la spiegazione per far esercitare e far lavorare su tematiche specifiche ,consentendo approfondimenti puntuali e stimolando 

il recupero di abilità non completamente sviluppate 

 Sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e 

memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consentirebbe all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di 

non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento 

 Attivare forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia tra gli alunni che tra alunni e docenti, utile anche laddove alcune classi 

non dovessero essere in numero sufficiente a consentire l’insegnamento in loco di tutte le materie. 

 Integrazione di eventuali studenti stranieri o di eventuali ragazzi italiani con difficoltà lessicali e di comprensione o organizzazione del 

testo grazie a capacità di sottolineare o evidenziare o ancora correggere testi sotto gli occhi attenti di tutti, a capacità di fondere 

immagini e testi. 

 Migliorare la professionalità dei docenti in merito ad approcci metodologici e strumenti in grado di agganciare i “digital natives”. 

 

Il nostro Istituto ha individuato alcune competenze imprescindibili: 

 servirsi di strumenti in maniera interattiva 

 interagire in gruppi eterogenei e promuovendo relazioni interculturali 

 agire in modo autonomo. 

 Sviluppare un pensiero divergente e creativo  

 

Il progetto fa propria la definizione data dalla National Leadership Conference on Media Literacy, per cui l’educazione ai “media” è “quel processo 

finalizzato a potenziare le abilità di apprendere, analizzare, valutare e produrre messaggi in tutti i formati della comunicazione mediale”.  

Si rende , a tal fine , necessario sviluppare: 

 

 capacità di apprendere = reperire i contenuti che interessano, e come vi si ha 

accesso usando gli strumenti tecnologi opportuni;  

 capacità di analizzare = comprendere il significato del messaggio, in generale 

e nelle sue parti, e in riferimento ai generi e alle forme      linguistiche 

impiegate, alle modalità di produzione e distribuzione cui è sottoposto e alle 

consuetudini di funzione per cui è stato pensato; 

 capacità di valutare = esprimere un giudizio critico sul messaggio 

confrontandolo con riferimenti personali; 

 capacità di produrre messaggi = esprimere il proprio pensiero e il proprio 

vissuto con possibili e diversi linguaggi. 

 



 

 

 

       “Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” (Prensky, 2001) 

 

 

Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovando l’approccio didattico, nell’intento di prevenire il 

rischio di interrompere il flusso della comunicazione educativa ed affettiva, ottemperando alla funzione orientativo-formativa, che è 

propria della scuola. A tal scopo ed in linea con l’idea-guida della scuola - “Innovazione nella tradizione”- si intende introdurre 

gradualmente nella pratica quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, con quelli di tipo 

tradizionale.  

In particolare, l’azione congiunta dei docenti deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli strumenti e il metodo attraverso 

i quali essi possano costruire il proprio sapere ed utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in società” in modo autonomo, 

collaborativo e responsabile. 

Per tendere verso tali mete irrinunciabili, l’approccio metodologico-didattico non può che essere improntato al criterio della flessibilità 

che consenta di agganciare e coinvolgere le diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che potrebbero ostacolare il 

dialogo educativo favorendo così INCLUSIONE ed INTEGRAZIONE 

  

Con il progetto TecnologicaMente: un click per crescere  l’insegnamento tradizionale lascia sempre più spazio alla tecnologia con l’uso 

della LIM e della didattica laboratoriale,  dove lo studente non viene lasciato mai solo nel suo processo evolutivo scolastico. Infatti, i 

mezzi multimediali mettono in gioco una molteplicità di codici e risorse utili per l’esperienza e la conoscenza  (il bambino  gioca e si 

mette in gioco). Ciò comporta naturalmente la ridefinizione dell’intero territorio culturale della scuola. Il che vuol dire realizzare una 

scuola più vicina al bambino, più in rete con il mondo circostante, più ludica e più seria nello stesso tempo. Per questo motivo il Progetto 

tende ad ampliare la dotazione tecnologica per favorire la comunicazione interna ed esterna e per migliorare il rapporto scuola 

famiglia territorio.  L’ Istituto intende quindi perseguire anche le seguenti finalità:  

 

 utilizzare le tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) nella pratica 

didattica e nella progettazione  

( L’istituto utilizza il registro elettronico)  

 migliorare le  dotazioni hardware e software  negli ambienti di lavoro sia per il 

personale docente e non  

 dematerializzare parte dell’offerta formativa attraverso l’ausilio di strumenti 

digitali per il loro immagazzinamento e diffusione  che è inoltre in linea con le 

normative riguardanti la “spending review 

 



Analisi dei bisogni rilevati  nell’a.s. 2014/2015- Monitoraggio Autovalutazione - RAV 
 

  

 

 

Nonostante i numerosi passi avanti verso l’adozione di metodologie didattiche rivolte all’uso delle nuove 

tecnologie, sono oggettivamente presenti alcuni bisogni che rallentano il processo di innovazione che si intende 

perseguire. Tali bisogni sono legati di seguito in base alle priorità stabilite all’interno dell’Istituto e 

nell’Autovalutazione RAV : 

          

        

1.   Alla carenza di infrastrutture di rete ( l’Istituto non è fornito di un adeguato cablaggio e di  sufficienti 

punti di accesso wireless). Ciò ostacola l’accesso alle informazioni e la condivisione delle stesse, mal 

supportando i moderni percorsi didattici orientati alla nuova era digitale e ostacolando la fruizione e la 

condivisione dei contenuti disponibili. 

2. Al ridotto numero delle LIM della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado e personal 

computer ,  soprattutto  notebook  in quanto rappresenterebbe uno strumento funzionale all’insegnante di 

sostegno per attività specifiche sui soggetti affetti da grave handicap.  

3.   Alla mancanza nella Scuola dell’ Infanzia  di attrezzare di tutte le apparecchiature ed attrezzature 

tecnologiche   

4.   Alla  presenza di Sistemi Operativi e pacchetti applicativi obsoleti, che a volte pongono dei limiti allo 

svolgimento della lezione. 

5. Carenza  di strumenti compensativi specifici per bambini BES  di video-scrittura con correttore 

ortografico e sintesi vocale , Smart Pen (penna “intelligente” che registra, e recupera la voce del docente, 

digitando una parola), software specifici che si possono usare per fare mappe mentali, concettuali e schemi 

come Highlighter, Superquaderno, Supermappe, Carlo II, Carlo Mobile 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 



 



 

       

 

 A FAVORE DEI DOCENTI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Combinare l’insegnamento tradizionale con l’utilizzo di un ambiente virtuale di apprendimento. Si tratta del cosiddetto apprendimento misto, 

che unisce diversi tipi d’insegnamento in modo innovativo 

 Salvare i percorsi didattici proposti, per successivi utilizzi e per la distribuzione agli studenti, diminuendo il tempo necessario alla 

preparazione della lezione e dei materiali di studio; 

 Facilitare la spiegazione di processi, la descrizione di situazioni e ambienti,l’analisi dei testi grazie alla possibilità di visualizzarli in modo 

condiviso su uno schermo comune a tutti , assicurando l’attenzione sull’oggetto corretto; 

 Rendere il momento di recupero più dinamico e interattivo, agendo su intelligenze o abilità diverse e migliorando i risultati; 

 Utilizzare facilmente approcci didattici diversi, grazie anche alla disponibilità di software didattici. 

 Valorizzare ogni alunno, lo stile cognitivo e il modo di apprendere. 

 Aumentare le capacità attentive  e collaborative degli alunni                                                                                                                    



A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assecondare il senso naturale di scoperta e di relazione dei ragazzi; 

 Stimolare attività di produzione scritta e grafica; 

 Progettare attività di apprendimento cooperativo 

 Conoscere e usare le  tecnologie informatiche in maniera sicura e corretta 

 Prendere  familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati; 

 Accelerare il processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di lezioni interattive che sono più coinvolgenti  

 Accrescere i diversi canali di apprendimento e stimolare le diverse intelligenze o abilità; 

 Realizzare un apprendimento collaborativo in quanto mette l’alunno al centro del processo di apprendimento. 

 

 

 

Il risultato principale di questo progetto sarà quello di rompere con l’idea tradizionale del laboratorio di informatica, utilizzando la stessa in 

maniera continuativa (quotidiana) e diffusa in classe, a supporto di tutte le attività svolte dall’insegnate e dagli alunni, sfruttando le caratteristiche 

tecniche degli strumenti a disposizione. In questo modo si favorirà la comunicazione e la collaborazione degli alunni anche nel tempo extra-

scolastico.Tutto questo permetterà ai ragazzi di acquisire la metodologia didattica e le conoscenze tecniche necessarie, per affrontare al meglio il loro 

successivo percorso scolastico nei diversi gradi dell'istruzione scolastica e favorendo il successo formativo di ognuno.  



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
Le attività dei docenti verso la digitalizzazione saranno  svolte con impegno e costanza nelle aule che presenteranno  la LIM e nei plessi ove sarà 

presente un laboratorio d’informatica. L’ ingresso nei laboratori, sarà calendarizzato da un orario settimanale 

. 

RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

L’uso dei mezzi multimediali che associano alle immagini la musica, il disegno, le fotografie, il commento sonoro, consentono agli alunni di 

navigare seguendo un proprio percorso. Rispetto a tutti gli altri mezzi di comunicazione tradizionale, i prodotti multimediali hanno una caratteristica 

inedita che è l’interattività. 

Il lettore multimediale si trova proiettato in un ambiente vivo dove leggere significa anche agire e godere dei risultati delle proprie azioni. 

Gli alunni che lavoreranno per piccoli gruppi a coppia dove è possibile appartenenti .Attraverso le conversazioni i bambini che già utilizzano il 

computer spiegheranno agli altri ciò che hanno già appreso attuando così forme di mutuo insegnamento.  

Per svolgere la programmazione di classe  sono utilizzate per attivare : 

 percorsi individuali per alunni in situazioni di handicap 

 attività  di recupero e potenziamento attraverso la metodologia collaborativo e/o in piccoli gruppi 

 attività progettuale 

 attività funzionali all’insegnamento  da parte dei docenti ( nell’Istituto si utilizza il registro elettronico)     

 

INNOVAZIONE CURRICULARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’investimento rivolto alla dotazione di LIM nella maggior parte degli ambienti scolastici dedicati alla didattica ha l’obiettivo di avere strumenti 

digitali utilizzabili giornalmente nella crescita pedagogica degli studenti. Attraverso le LIM è possibile infatti stimolare maggiormente gli interessi e 

la curiosità dell'alunno ed offrire situazioni di simulazione in cui gli sia richiesto di prendere decisioni e di assumere un comportamento attivo. 

Pensare e progettare l’attività con gli alunni,  potrebbe realmente provocare un nuovo modo di stare in classe. Gli studenti, messi sempre nella 

possibilità di accedere al materiale digitale offerto dal docente, potranno costantemente potenziare i livelli di apprendimento delle singole discipline. 

La LIM supporta e esplicita la potenzialità della didattica multimediale . 

 

1. Metacognizione 
La LIM permette di “ri-comprendere, ri-produrre, ri-elaborare testi di vario genere", da interpretarsi però con un ricco supporto di appigli 

didattici, cioè di strategie di autoregolazione, con un insegnante attento osservatore dei processi cognitivi ed affettivi, degli stili di apprendimento. 

Azioni che stimolino nell’alunno il "monitoraggio della propria risorsa apprendimento", di trasferimento di conoscenze in nuove situazioni, di uso 

flessibile e "generalista" di abilità in contesti diversi. Questa sfida per essere vinta deve partire dalle piccole strategie quotidiane. Con i bambini in 

difficoltà occorre partire da loro, dalle parole che si ricordano, dalle "loro" parole chiave, dalle loro sottolineature, dai loro esempi, dalle loro 

immagini, certamente per andare "oltre", ma valorizzando i loro saperi quotidiani. 

 

 

2. Apprendimento Cooperativo 
L'apprendimento cooperativo è un metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. Il docente che 

utilizza questa modalità di lavoro deve prevedere che i membri del gruppo facciano affidamento gli uni sugli altri per raggiungere lo scopo. Se 

qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze (interdipendenza positiva); che tutti gli studenti rendano 

conto sia della propria parte di lavoro sia di quanto hanno appreso (responsabilità individuale). Benché parte del lavoro di gruppo possa essere 

spartita e svolta individualmente, è necessario che i componenti il gruppo lavorino in modo interattivo, verificando gli uni con gli altri la catena del 

ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback. In questo modo si ottiene anche un altro vantaggio: gli studenti si insegnano a 

vicenda (promozione “faccia a faccia). Inoltre gli studenti nel gruppo sono incoraggiati e aiutati a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, la 

leadership, la comunicazione, il prendere delle decisioni e il difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali. Ultimo ma non meno 

importante elemento è che i membri valutino l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento del gruppo, e individuino i cambiamenti necessari per 

migliorarne l'efficienza. Particolarmente significativo ed efficace diventa la modalità di utilizzo della LIM in una classe strutturata in apprendimento 

cooperativo. 

 

 

3. Stili cognitivi 
Utilizzando la LIM ci si accorgerà che essa favorisce in ogni alunno la possibilità di “agire ed utilizzare” il proprio stile cognitivo. Gli stili cognitivi 

sono infatti legati alla scelta concreta delle strategie cognitive utilizzate per risolvere un compito, non vanno confusi con le abilità che possediamo, 

ma definiscono le preferenze nell’uso di queste. 

 

 



 

 

4.Motivazione 
La LIM può essere utile per produrre nelle classe e negli alunni un atteggiamento positivo verso compiti da svolgere; in campo scolastico questo 

diviene fondamentale ai fini del successo formativo di ogni alunno. Gli alunni infatti possono essere motivati dalle situazioni e dalle attività di 

apprendimento se esse sono stimolanti e se sanno coinvolgerli personalmente e attivamente nel loro apprendimento e se permettono loro una scelta 

personale e un controllo in base alle loro capacità e alle richieste del compito. 

La motivazione degli alunni inoltre viene stimolata se essi percepiscono che le attività e i compiti scolastici sono direttamente o indirettamente legati 

a esigenze, interessi e obiettivi personali e se presentano livelli di difficoltà adeguati, tali da consentire loro di svolgerli con successo. La naturale 

motivazione ad apprendere degli alunni dovrebbe essere stimolata in ambienti psicologicamente sicuri e  protetti con supporti caratterizzati da 

interventi educativi e di sostegno didattici adeguati alle particolari necessità degli alunni                                                 . 

  

5.Intelligenze multiple 
La LIM permette ad ogni alunno di sviluppare l’intelligenza che meglio si addice al suo stile cognitivo. I molti linguaggi della LIM potenziano 

l’intelligenza artistica, musicale, corporea, interpersonale, intrapersonale, logica e analitica                                          . 

 

6.Didattica dell'errore 
Proprio per come è fatta la LIM permette di “pubblicare” o “rendere pubblico” il prodotto realizzato dal gruppo.Realizzare un prodotto e discutere 

con la classe e condividere gli errori è un esercizio molto importante per la vita della classe e dei singoli alunni, diventa una occasione importante di 

crescita per tutti. 

 

 

7.Metodo di studio 
Utilizzata per fare “modeling” o per insegnare ad apprendere, la LIM diventa un potente mezzo su cui il docente può esercitarsi a riflettere a “voce 

alta” facendo vedere e accompagnando concretamente gli alunni. Il docente infatti può insegnare direttamente le regole (per riassumere, per mappare, 

per prendere appunti, per produrre un testo, per risolvere un’ espressione …), stampare il processo con i vari passaggi, chiedere agli alunni di 

esercitarsi (individualmente, in coppia o in piccolo gruppo) a fare lo stesso. 

 

8.Co-costruzione del sapere 
G. Cerini afferma: “i più recenti apporti degli studi sull'apprendimento evidenziano almeno 4 caratteristiche dell'apprendimento scolastico: il suo 

essere interattivo (quindi "promosso" da una situazione di scambio sociale), situato (cioè collocato in un contesto fortemente connotato di segni 

culturali), costruttivo (perché il soggetto interviene attivamente) e strategico (e quindi "guidato" dalla capacità di regolare i processi, in un certo 

senso di farsi "carico" dell'apprendimento stesso)”. La Lavagna Interattiva Multimediale, proprio perché potenzia i diversi linguaggi 

dell’apprendimento, va a favorire lo sviluppo di tutte e queste 4 caratteristiche. È fortemente interattiva e promuove l’interattività dei singoli alunni, è 

collocata in classe (essa diventa ambiente di apprendimento); porta gli alunni a diventare co-costrutturi del proprio processo di apprendimento e a 

riflettere sui processi e sulle strategie da utilizzare per risolvere problemi o situazioni problematiche. 

 

 

 

http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/costruzionismo.htm


 

 

9.Scaffolding 
La LIM diventa pertanto uno dei tanti strumenti che il docente e gli alunni hanno a disposizione per la costruzione dell’ambiente di 

apprendimento: una vera e propria “impalcatura” su cui “appoggiare” tutti i materiali utili, e come tutte le impalcature, pronta ad essere smontata 

appena non è più necessaria. In questo suo essere scaffolding la LIM acquisisce un valore “ridimensionato” rispetto a chi crede che essa possa 

risolvere tutti i problemi della scuola e della didattica: un semplice “strumento” che entra nella classe per potenziare alcune attività, per provocare 

docente e alunni al cambiamento, per favorire alcuni tratti della vita di classe. 

 

10. Competenza 
Le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze. I contenuti sono difatti il supporto indispensabile per il raggiungimento di una competenza; 

ne sono, per così dire, gli apparati serventi. Essi si esplicano cioè come utilizzazione e padroneggiamento delle conoscenze. Si supera in tal modo 

la tradizionale separazione tra sapere e saper fare… Le competenze si configurano altresì come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in 

diversi campi, generando così dinamicamente anche una spirale di altre conoscenze e competenze. Proprio per questo appare abbastanza evidente che 

la LIM diventa uno strumento particolarmente efficace per una didattica centrata sulle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività proposte nella didattica multimediale hanno il fine di :  

 

 Costruire  lezioni interattive multidisciplinari, attraverso esercitazioni pratiche al computer, l’ascolto di documenti in lingua inglese , la 

stesura di documenti di testo, l’utilizzo di software di scienze, di matematica. 

 Per la comprensione e produzione scritta verranno svolti esercitazioni interattive online per la padronanza di strutture grammaticali e 

logiche.  

 Il grado di apprendimento degli studenti sarà valutato attraverso continui test di verifica interattivi a tempo (test didattici interattivi).  

 Gli obiettivi di apprendimento passeranno attraverso l’aumento dell’accessibilità alla conoscenza e l’abbattimento delle barriere che 

comunemente ostacolano la libera circolazione delle esperienze formative e dei materiali ad esse legate (documenti, file audio e video).  

 Tutto ciò potrà, inoltre, stimolare la partecipazione e la creatività degli alunni, nonché il loro coinvolgimento attivo in ogni percorso 

didattico intrapreso.  

 Gli studenti, messi sempre nella possibilità di accedere al materiale digitale offerto dal docente, potranno costantemente potenziare i livelli di 

apprendimento delle singole discipline.  

 



 

USO DEI CONTENUTI DIGITALI  
 

 

 

La didattica digitale in un ambiente virtuale di apprendimento  persegue il successo formativo attraverso i seguenti  contenuti digitali: 

 Utilizzo delle  risorse multimediali, a partire dal libro digitale interattivo che viene allegato dalle case editrici ai libri di testo per lo studio nel 

multimediale delle discipline scolastiche; 

 Creazione di  lezioni personalizzate costruendo mappe concettuali, linee del tempo, tracce di studio e ricerca, verifiche; 

 Implementazione delle lezioni attraverso le risorse e i contenuti didattici presenti sul web; 

 Differenziazione dei percorsi di studio degli studenti, in base alle esigenze didattiche di ciascuno studente; 

 Monitoraggio del percorso di apprendimento 

 Utilizzo software free per la costruzione multimediale presenti nei siti e portali web 

 Utilizzo di strumenti compensativi free  presenti sul web di video-scrittura e software specifici che si possono usare per fare mappe mentali, 

concettuali e schemi 

 Utilizzo dei social media. 

 Uso di enciclopedie e dizionari elettronici free presenti nei siti e portali web  

 Uso di cd –ROM integrativi 

 Utilizzo  strumenti compensativi specifici per bambini BES  di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGIE D'INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITA' 
 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione facilitano la vita sociale, lavorativa, comunicativa di coloro che sono in situazioni di 

difficoltà (OMS,2001). 

Un uso consapevole ed appropriato delle tecnologie può, quindi, migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili, in quanto strumenti adattabili 

alle caratteristiche della persona e facilitanti un proficuo inserimento nella vita sociale. Inoltre, possono essere considerati come tools che favoriscono 

i processi di apprendimento e l’acquisizione di autonomie di base, che contribuiscono ad accrescere l’attenzione e la motivazione, aspetti non 

trascurabili in alunni con bisogni educativi speciali. Nel caso di soggetti con gravi disabilità, il più delle volte l’obiettivo non è tanto riprodurre 

informazioni, quanto riuscire a modificare i processi sottostanti; ad esempio aumentando la capacità attentiva, imparando a stare meglio insieme agli 

altri, esprimendo alcuni bisogni comunicativi. In questa prospettiva l’uso di software didattico specifico presenta sicuramente alcuni vantaggi rispetto 

all’uso di strumenti tradizionali; in primo luogo perchè stimola e incrementa sia l’attenzione che la motivazione dell’utente; secondariamente perchè 

semplifica ciò che il soggetto deve apprendere, riducendo le interferenze fra compiti cognitivi diversi e permettendo di concentrare l’attenzione su 

pochi ed essenziali elementi; infine per la loro flessibilità, ovvero la possibilità di definire contenuti, tempi, metodi, rinforzi, adattandoli sia alle 

esigenze del singolo alunno sia a fattori contingenti come il momento di maggiore stanchezza e/o lo stato emotivo..La Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM)  mostra tutte le sue potenzialità soprattutto per quanto riguarda la capacità di coinvolgimento degli alunni, la promozione di 

forme di lavoro collaborativo, l'utilizzo simultaneo di canali comunicativi diversi, l'adattamento e la riorganizzazione dei materiali di studio. 

Indubbiamente, questi stessi pregi la rendono uno strumento compensativo utile per migliorare la didattica per tutti gli alunni in una prospettiva 

inclusiva. 

La LIM infatti, rispetto ad altri strumenti, ha un carattere intrinsecamente universale, in quanto promuove un approccio didattico generale 

compatibile con quelli che sono i principi cardine dell'inclusività: l'individualizzazione, la creazione di un ambiente cooperativo, lo sviluppo di 

strategie metacognitive. La sfida diventa allora quella di coniugare l'innovazione tecnologica rappresentata dalla LIM con l'esperienza ormai 

trentennale maturata nella scuola italiana in tema di integrazione e di inclusione, nella consapevolezza che il rischio da evitare è quello di fare della 

lavagna interattiva un semplice ausilio di sostegno per alunni con Bisogni Educativi Speciali, così come è accaduto in passato con altre tecnologie. 

Numerosi esempi pratici, suggerimenti operativi e risorse da utilizzare in classe (CD-ROM allegato) consentono all'insegnante di cogliere i grandi 

benefici di una didattica con la LIM per una scuola che sia davvero inclusiva.  

Il progetto si prefigge: 

4.  percorsi metodologicamente ordinati, dove la significatività e l’essenzialità delle proposte valorizzino sia il processo che il prodotto, 

operando attraverso setting laboratoriali, suscitando discussioni, inventando situazioni di apprendimento collaborativo e/o basate sul problem 

solving; 

5. l’uso di strumenti compensativi e dispensativi per il raggiungimento del successo formativo 

6. una relazione educativo/didattica gestita per sviluppare autocoscienza e che non si limiti alla mera divulgazione. 

 

 

 

 



 

ELEMENTI  DI CONGRUITA’  E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA 

SCUOLA .  

Le scelte curricolari ed extracurricolari effettuate dal nostro istituto cercano di rispondere ai bisogni diversificati di chi, nella scuola, vorrebbe 

trovare molteplici stimoli alla sua crescita fomativa e di chi vive la scuola come il primo momento di inclusione e integrazione. Il nostro istituto, al 

fine di soddisfare la propria "vision" e "mission" vuole favorire ed incrementare  le nuove Tecnologie dell’informazione e della comunicazione al 

fine di garantire i diritti di ogni alunno e sviluppare progetti didattici triennali e  curricolo locale anche in relazione al piano di miglioramento ,redatto 

per il triennio 2016/2019 che prevede :  

7. Potenziamento umanistico, socio-economico e dalla legalità  

8. Potenziamento linguistico  

9. Potenziamento artistico e musicale 

10. Potenziamento motorio 

11. Potenziamento laboratoriale 

12. Potenziamento scientific 

In sintesi potremmo dire che, nel nostro Istituto , la progettazione è orientata verso 

percorsi che prevedono l’utilizzo delle TIC secondo le seguenti scelte metodologiche  

: 

 

 trasversalità, la programmazione didattica interessa trasversalmente più 

discipline 

 

 condivisione, quasi tutte le classi sono integrate in uno o più progetti; 

 

 progettualità, tutti i progetti hanno una dettagliata programmazione di contenuti, obiettivi specifici e la definizione di una metodologia; 

 

 documentazione, tutti i percorsi sono documentati attraverso materiali di vario genere, diffusi sul web e fruibili da altre istituzioni 

scolastiche. 



Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare  

 

 

 
Per preparare una buona LEZIONE alla LIM, la cosa fondamentale è la giusta 

scelta degli ingredienti: per prima cosa la connessione, che deve essere 

funzionante, per dare “sapore” alle immagini, ai video, ai link, poi i contenuti e 

le metodologie che devono essere sempre relazionate al target e agli obiettivi, ed 

infine, ma non per ultima, la capacità dell’insegnante di progettare un ambiente 

di apprendimento in cui la LIM è solo uno tra gli strumenti a supporto della 

didattica ordinaria 

Si rende necessario un operato  quotidiano in classe “AULA 

DIGITALE” con procedure e strumenti che favoriscano: 

 

 la comunicazione sincrona ed asincrona, lineare/reticolare; 

 potenziare le competenze relazionali e sociali 

 l’alternanza tra lavoro individuale, in coppie, in piccoli gruppi, 

collettivo  

 l’uso dei diversi linguaggi: verbale, visivo , audiovisivo,   

multimediale; 

 potenziare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze 

acquisite in ambito disciplinare specifico ( interdisciplinarità)   

 attività di recupero metodologico e delle attività di base per alunni 

che presentano diverse difficoltà  

 potenziare una didattica laboratoriale  

 

Le attrezzature richieste varranno collocate nel plesso di via Menzio, sede della Scuola dell'Infanzia e nel plesso di via Ghiglia plesso di Scuola 

Primaria.  

Alla SCUOLA DELL'INFANZIA sarà destinata una LIM che verrrà installata al piano terra ala destra nell' area polivalente del plesso.Alla 

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO VIA GHIGLIA verranno destinate 7 LIM. di queste 6  verranno istallate  al piano terra ( ala sinistra n.3, classi 2 

sezioni A/C/D e ala destra n.3, classe 3A e classi 1 sezioni A/C )  e 1 al primo piano ala destra classe 3C.  

 


