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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ALESSANDRO MAGNO” – ROMA 
Grazie ai Fondi Strutturali Europei sotto specificati ai quali la nostra Scuola ha avuto accesso è stato possibile 
realizzare  il cablaggio LAN dell’intero plesso di Viale Stesicoro, di via Ghiglia, di via Euripide e di via Menzio. 

 
PON FESR 2014/20 Azione 10.8.1.A1-LA-2015-145 

progetto specifico  ” Tecnologica _Mente”  prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 

2015  

 
PROGETTO IN SINTESI 
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 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
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. 
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STRATEGIE 

D’INTERVENTO PER LA 

DISABILITA’ 
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. 

Innovazione curriculare  
 
 


