
 

 

 

 

 

 
 

 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Progetto PON/FESR Prot. . AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

Azione 10.8.1.A3-- Realizzazione ambienti digitali 

 

Il finanziamento PON n. 12810 del 15/10/2015 – FESR – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI ha coinvolto 

tutti gli 8 plessi del nostro Istituto Comprensivo ed è stato articolato su tre moduli:  

- Postazioni informatiche – La tecnologia al servizio del docenti 

- Laboratori mobili – Didattica digitale in movimento 

- Aule aumentate dalla tecnologia – Più tecnologia per le classi 

Tali strumenti permettono ora agli alunni di utilizzare strumenti didattici tecnologici nelle proprie classi per 

la ricerca di documentazione in Internet e di produrre materiali didattici multimediali utilizzando softwares 

e webwares. Gli stessi strumenti permettono ai docenti di accedere più agevolmente alle risorse online, al 

registro elettronico e al portale d’Istituto, oltreché di realizzare materiali didattici multimediali e 

sperimentare una didattica sempre più coinvolgente e laboratoriale.  

L’azione conclusa ha portato all’implementazione della dotazione di notebook e proiettori mobili nei plessi 

delle Primarie “Rodari” di Podenzano, “Pascoli” di San Polo e “Collodi” di San Giorgio P.no e della 

Secondaria “Ghittoni” di San Giorgio P.no e ha permesso di completare la dotazione di proiettori fissi 

interattivi nelle classi terze della Secondaria “Parini” di Podenzano. Inoltre ha fornito a tutti i plessi delle 

Scuole dell’Infanzia di Podenzano, San Giorgio P.no e Centovera un kit per la videoproiezione in classe e ha 

dotato il nostro Istituto di alcuni notebook ad uso del personale docente per l’accesso alle risorse online. 

Abbiamo infine acquisito due “laboratori informatici mobili” costituiti ciascuno da 12 tablet/pc ibridi 

contenuti in un armadietto per la ricarica sincronizzata di tutti i dispositivi e trasportabili su un carrello 

all’interno delle classi. Tali laboratori mobili saranno condivisi dalle scuole Primaria e Secondaria di 

Podenzano e dalla Primaria e Secondaria di San Giorgio P.no su base settimanale o quindicinale. 

L’azione conclusa permetterà dall’anno scolastico corrente di: 

- Introdurre l’utilizzo delle nuove tecnologie fin dall’inizio del I° Ciclo d’istruzione  

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle nuove tecnologie; 
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- Favorire l’inclusione di alunni diversamente abili o con BES e DSA, fornendo loro strumenti digitali 

adeguati e promuovendo i diversi stili di apprendimento; 

- Sviluppare una didattica collaborativa e laboratoriale; 

- Integrare sempre più le nuove tecnologie nella didattica quotidiana; 

- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse online, la produzione 

di materiali didattici e la loro condivisione tra docenti e allievi; 

- Facilitare l’accesso alle piattaforme di archiviazione di classe; 

- Agevolare l’accesso al registro elettronico da parte dei docenti; 

- Porre le basi strumentali per una didattica 2.0 in modo continuativo durante tutto il Curricolo; 

- Rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti attraverso l’educazione all’uso responsabile 

dei nuovi media, al loro uso creativo e alla cittadinanza digitale; 

- Realizzare corsi di formazione per docenti sulle nuove tecnologie; 

- Accedere agevolmente al portale d’Istituto implementandone i contenuti. 

L’ampliamento della dotazione tecnologica permetterà inoltre in futuro di : 

- Aumentare la condivisione delle comunicazioni tra scuola e famiglia attraverso il registro 

elettronico; 

- Realizzare innovazione curricolare, promuovendo le competenze trasversali agli ambiti disciplinari, 

anche con progetti a classi aperte. 

- Favorire la disseminazione di buone pratiche tra docenti. 

- Utilizzare piattaforme di apprendimento per la condivisione delle lezioni e dei contenuti didattici. 

- Partecipare a programmi internazionali di scambio tra scuole. 


