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PROGETTO FONDI PON 2014-2020 

 

 
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.  

A SPECIFICHE 
 

A.1. Titolo 

 
AMBIENTI MULTIMEDIALI 
 

A. 2. Promotori 

 
Il Dirigente Scolastico, DSGA 
 

A. 3 Destinatari 

 
Allievi e personale della scuola 
 
 
 

10.8.1.A3: AMBIENTI MULTIMEDIALI  

LABORATORI MOBILI e POSTAZIONI INFORMATICHE 

PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Descrizione del progetto 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare “dispositivi mobili per l’apprendimento” , i dispositivi, gli strumenti 

mobili in carrelli e box mobili, saranno resi disponibili con una corretta pianificazione a tutte le classi e fruibili 

anche dai docenti per la loro formazione. Con l’utilizzo di tecnologie inglobate in carrelli e strumenti mobili 

adeguati e certificati per garantire stabilità e sicurezza fisica si possono trasformare aule "normali" in spazi 

multimediali e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di 

configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi; . 

Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della programmazione 

didattica.  

La nuova aula-laboratorio permetterà ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia come valido 

supporto allo studio. Le postazioni mobili modulari alla presenza di un carrello mobile con device a 

disposizionee dei discenti device mobili e di un sistema di proiezione. E’ una interazione totale di tutti verso 

tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su 

problemsolving), interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on.  

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con 

sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su tutte e 3 le lavagne o su singolo dispositivo come 

strumento di produzione dei gruppi di studenti, permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il 

lavoro da casa e in mobilità.  

Specifiche:  

mailto:VEIC83600E@ISTRUZIONE.IT


 

 

 Attivi in gruppo  

 discussione e brainstorming 

 esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente 

 presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti 

 esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 

 

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della 

scuola per il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e 

sitemi di backup.  

 

Obbiettivi specifici e risultati attesi 

Con Implementazione dell’ambiente mobile : si vuole ottenere un’aula digitale utilizzabile da tutte le classi 

dell’istituto che permetta l’inserimento dei processi della nuova didattica digitale, nuove forme di ricerca e lo 

sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. 

Permettendo l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri 

contenuti in funzione dei processi didattici. 

L’aula inoltre permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti 

 Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti usufruibili on line 

 Accedere al portale della scuola 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

 Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie  

 

 Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione tempo-scuola, riorganizzazione didattico 

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali 

 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni 

e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a 

disposizione un supporto online per suo studio. 

 Sviluppare una riorganizzazione della didattica-metodologica implementando paradigmi didattici 

che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. In quest’ottica si potrebbero 

sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un 

Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e 

instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving  

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

 Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e 

cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto 

in videoconferenza 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato 

 Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di laboratori mobili dotati di tecnologie e sw di 

gestione della classe per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni. 



 

 

 Il laboratorio così come strutturato permetterà l’utilizzo e la modulazione in funzione delle attività 

didattiche prescelte, utilizzabile per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; utile 

anche per la formazione dei docenti interna alla scuola. 

Elementi di congruità e coerenza con il POF 

 Il progetto “dei laboratori mobili” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per 

migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un utilizzo 

delle tecnologie che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella 

scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze 

 Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 

funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

 Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti 

digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how 

tecnologico dei nostri docenti. 

  

10.8.1.A3: AMBIENTI MULTIMEDIALI  

AULE AUMENTATE e POSTAZIONI INFORMATICHE 

PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Descrizione del progetto 

L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il maggior numero di aule e 

spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari all’uso di applicazionni e 

strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali. Tali strumenti saranno uliti anche per l'interazione di 

aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wirelesse, per una integrazione 

quotidiana del digitale nella didattica e come valido supporto allo studio . 

Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della programmazione 

didattica.  

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con 

sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su tutte e 3 le lavagne o su singolo dispositivo come 

strumento di produzione dei gruppi di studenti, permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il 

lavoro da casa e in mobilità. Specifiche:  

 Attività in gruppo  

 discussione e brainstorming 

 esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente 

 presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti 

 esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della 

scuola per il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e 

sitemi di backup.  

 

Obbiettivi specifici e risultati attesi 

Con Implementazione di nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso 

quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei 

processi didattici. 

permetterà anche ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 



 

 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti 

 Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti usufruibili on line 

 Accedere al portale della scuola 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

 Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie  

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione tempo-scuola, riorganizzazione didattico 

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali 

 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni 

e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere 

a disposizione un supporto online per suo studio. 

 Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi didattici 

che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. In quest’ottica si 

potrebbero sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), 

un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per 

comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving  

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

 Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita 

di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in 

videoconferenza 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato 

 Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di strumentazione hardware e software per 

varie classi e ambienti condivisi. 

 Queste tecnologie permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle attività 

prescelte, utilizzabili per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; utili anche per la 

formazione dei docenti interna alla scuola. 

Elementi di congruità e coerenza con il POF 

 Il progetto “aula aumentata” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare 

la dotazione degli strumenti tecnologici potendo gestire metodologie didattiche innovative, 

collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un utilizzo delle stesse che permetta di 

sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella 

rielaborazione delle proprie conoscenze 

 Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 

funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

 Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti 

digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how 

tecnologico dei nostri docenti. 

 
 

B. PIANIFICAZIONE 

 
B.1. Fasi del Progetto  
Il progetto è articolato in due (2) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la 
piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che metta in 



 

 

evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La seconda fase del 
progetto prevede il finanziamento dell’acquisto delle strumentazioni tecnologiche necessarie. 
 

B.2. Tempi e durata 
Il progetto può essere presentato dalle ore 9.00 del 22/10/2015 fino alle ore 14.00 del giorno 30 novembre 
2015.  
Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di attuazione  
dall’AdG (Autorità di Gestione progetti PON)  
 

B.3. Personale coinvolto 
D.S., DSGA, ATA segreteria, docenti, allievi. 
 

 

C. MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

C.1. Monitoraggio e verifica  
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, Contrattualizzazione, 
Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicondazione finale) saranno monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A 

 

 

D. FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

D.1. Fonti di finanziamento  
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020  

 

 

F.  ABSTRACT DA INSERIRE NEL POF (10 RIGHE) dopo approvazione  

Il progetto “Rete WiFi didattica” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare 
dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una 
ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.  
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, 
le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del 
Know-how tecnologico dei nostri docenti.  

 

 
Data _______/_______/______    Il Dirigente Scolastico__________________ 
 
 
Data ______/______/_______    Il Collegio Docenti _____________________ 
 
 
Data ______/______/_______    Il Consiglio d'Istituto____________________ 


