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Programma Operativo Nazionale (PON) - «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”
ASSE II: Infrastrutture per l’istruzione –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 personalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI

Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, ad attuare
il progetto

Biblioteche scolastiche digitali per ambienti
d’apprendimento innovativi
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-138

Importo autorizzato €. 21.823,66
Punti cardini del progetto
Creazione di ambienti multimediali per l’alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze digitali per
l’apprendimento permanente. Coinvolgimento di tutte le classi dell'istituto attrezzando adeguatamente quattro plessi
centrali collegati ad altrettanti plessi di scuola di ordine inferiore ( Primaria ed Infanzia) per attività laboratoriali a classe
aperte in senso verticale, finalizzate all'attuazione dei curricola verticali d'Istituto per lo sviluppo del curricolo d'Istituto
.
Le attività previste nei plessi oggetto dell’intervento sono le seguenti:
Potenziamento delle competenze digitali degli alunni, come richiesto dalla Legge 107/2015;
Un miglioramento dell’apprendimento anche nei ragazzi con problematiche particolari, disturbi specifici di
apprendimento, disabilità, attraverso la possibilità di offrire contenuti didattici fruibili con più facilità da canali
sensoriali differenti rispetto a quelli utilizzati con i tradizionali strumenti didattici;
Offrire ai ragazzi canali di apprendimento diversi, in relazione alle diverse capacità/attitudini, attraverso un’offerta
formativa più ampia e differenziata, con la previsione di metodologie didattiche più flessibili, grazie all’uso degli
strumenti digitali;
Utilizzo consapevole delle risorse digitali, dei moderni strumenti forniti dalla rete e potenzialmente utili ed
utilizzabili nella didattica, all’uso consapevole dei social network ed alla prevenzione del bullismo, anche
informatico (cyberbullismo).
Obiettivi specifici e risultati attesi:
Stabilire norme cooperative del tipo “tutti partecipano” e “tutti aiutano” (cooperative learning);
Attribuire un ruolo o una parte da svolgere ad ogni studente con esperienze di tutoraggio;
Utilizzo degli strumenti multimediali per sopperire ai deficit comunicativi degli alunni ( sintesi vocali,
comunicazione aumentativa, ecc…);
Strategie comunicative che favoriscano la metacognizione e l’autoregolazione, anche con l’utilizzo di software
didattici specifici;
Stimolazione dell’apprendimento attraverso molteplici canali (uditivo, visivo, tattile).
Utilizzo del metodo analogico tramite software.
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

