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PARTE QUINTA 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

• PROGETTO PON–FESR 2014-2020 OB. 10.8.1 – Dotazioni Tecnologiche e laboratori 
– 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN 

 
Titolo progetto: Tutti in Rete 
Descrizione progetto: Il progetto intende dotare n.3 plessi dell’istituto delle necessarie infrastrutture 
di connessione alla rete al fine di aumentare le competenze digitali di docenti e alunni e offrire 
percorsi didattici integrati e innovativi. 
Obiettivi specifici e risultati attesi:  

- Favorire concretamente la creazione e la fruibilità di ambienti formativi, dove i saperi 
possono costruirsi anche in spazi virtuali e con modalità e strategie che valorizzano 
l’apprendimento in tutti i contesti, formali ed informali; 

- Agevolare vistosamente, in classe come in auditorium o nei laboratori dell’istituto, un 
apprendimento globale fatto di immagini, colori, suoni, testi ed interattività; 

- Incoraggiare notevolmente lo sviluppo delle competenze digitali sia dei docenti sia degli 
alunni, indispensabile per porsi sullo stesso livello dei docenti e degli studenti degli stati 
europei più progrediti tecnologicamente; 

- Favorire l’uso del registro elettronico; 
- Permettere l’accesso ad applicativi e contenuti condivisi in cloud.  
 

 
• PROGETTO PON–FESR 2014-2020 OB. 10.8.1 – Dotazioni Tecnologiche e laboratori 

– 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
 
Titolo progetto: Oltre le parole 
Descrizione progetto: Creazione di laboratori mobili destinati a n.2 plessi di scuola dell’infanzia 
composti da armadietti universali di ricarica e tablet; realizzazione di un laboratorio mobile per la 
scuola secondaria di I grado, per l’insegnamento di arte digitale; creazione di postazioni 
informatiche posizionate in vari ambienti della scuola utilizzabili dai docenti e da tutto il personale 
scolastico. 
Obiettivi specifici e risultati attesi (scuola dell’infanzia):  

- Instaurare un rapporto creativo con l’informatica; 
- Apprendere gradualmente ad usare le nuove attrezzature e a decodificare i linguaggi 

tecnologici; 
- Sviluppare forme di conoscenza più ricche e complete; 
- Servirsi del tablet per comunicare, mediante scambio di foto, disegni, piccoli testi. 

Obiettivi specifici e risultati attesi (scuola secondaria di I grado):  
- Apprendere le tecniche e l’uso degli strumenti propri della computer-grafica; 
- Sviluppare la capacità creativa attraverso nuovi strumenti di espressione digitale; 
- Indagare le varie forme espressive attraverso l’editing digitale di immagini. 

 


