
ICT-
“ICT - PROGETT@NDO IL FUTURO”
PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Progetto PON1)

MOTIVAZIONE
Rendere la scuola aperta al  mondo, favorendo l'accesso ad internet  per gli  studenti  e  per i
docenti.
Nella  società  delle  ICT è  infatti  necessario  consentire  la  connessione di  tutti  gli  utenti  e  la
disponibilità e l’accesso alle informazioni in tempo reale.
Per fare ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet ma anche strumenti per la
sua gestione e per la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere
“distinti  e  distanti"  ma  che  devono  interagire  costantemente  per  migliorare  l'approccio  co-
educativo.
Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un argomento
di approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle "competenze digitali".
Sono evidentemente un fattore abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli
ausili  didattici  (laboratori,  LIM,  etc.)  ed  in  quanto  metodologia  prevalente  di  accesso a  fonti
diverse  dal  libro  di  testo.  Al  tempo  stesso,  sono  diventate  materia  di  insegnamento  e  di
approfondimento perché è con esse che si concretizzano le azioni formative di rafforzamento
della  consapevolezza  della  propria  identità  digitale,  di  prevenzione  e  contrasto  del
“cyberbullismo”, di educazione alla comunicazione digitale.
Per il  corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete sono numerose le problematiche da
affrontare, in un contesto peraltro complesso e mutevole. Alla base di efficaci  azioni  educative e
pedagogiche vi è la necessità di creare un “ecosistema lnternet scolastico” che appaia e sia uno
spazio  governato,  al  quale  ciascuno  studente  può  accedere,  consapevole  della  propria  identità
digitale, con sempre più matura attenzione alla propria responsabilità digitale. Con questo progetto
andranno,  inoltre,  affrontate  le  problematiche  più  strettamente  tecniche  che  condizionano  i
risultati  complessivi,  che vanno dalla messa a punto delle reti  interne (su cavo e Wi-Fi)  alla
corretta provvista e distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione Internet di
tutte i soggetti della scuola (dirigenza, segreteria, personale ATA, docenti, alunni); quest’ultimo
punto presenta criticità per la formidabile concentrazione di utenti con esigenze differenti.

FINALITÀ EDUCATIVE
• favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti 

presenti nel web;
• favorire  “l’inclusione  digitale,  uno degli  obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando

l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;

• favorire una cultura aperta alle innovazioni;
• favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori

agevolando la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto
con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online);

• promuovere  e  sostenere  I'innovazione  per  il  miglioramento  continuo  della  qualità
dell’Offerta Formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per
valutare  il  proprio  lavoro  e  per  identificare,  valorizzare  e  utilizzare  efficacemente  le
risorse disponibili, per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e
dei risultati  raggiunti  dagli  studenti  e garantire loro le  competenze necessarie per un
buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi.

OBIETTIVI
• assumere atteggiamenti di collaborazione attiva tra i compagni;
• sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente;
• potenziare le capacità di attenzione e concentrazione;
• sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco
• avviare la conoscenza e l'uso di strumenti tecnologici: hardware e software.



RISULTATI ATTESI
• responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata "Banda“, tramite 

pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili 
sul web;

• garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
• consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
• semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione,

favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all'interno della
scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione;

• garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete locale, separando la
rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc),
senza ricorrere a diversi contratti ADSL, ma utilizzando porte diverse.

PERCORSO OPERATIVO
Il progetto individua le seguenti peculiarità:

 Riorganizzazione del tempo scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed
efficiente  la  comunicazione  sia  all'interno  della  scuola  che  verso  le  famiglie;  snellendo  le
procedure  burocratiche,  i  docenti  avranno  modo  di  migliorare  qualitativamente  e  quantitati-
vamente la loro presenza in aula con gli  alunni,  a scuola con altri  docenti e con le famiglie;
riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti (dapprima cartacei) e semplificando
le procedure interne(Registro  Elettronico)  e  di  comunicazione con MIUR e SIDI;  riducendo i
costi, grazie al processo di dematerializzazione in essere; rendendo più agevoli le comunicazioni
tra i diversi plessi del nostro Istituto.

 Riorganizzazione didattico-metodologica:  per i docenti e gli studenti è possibile accedere a
nuovi contenuti grazie all'accesso a internet; si avviano progetti di collaborazione con altre scuole; le
attività  didattiche  disciplinari  nel  nuovo  ambiente  “connesso”  sono  progettate  come  momenti  di
particolare  attività  per  lo  studente,  che  formula  le  proprie  ipotesi  e  ne  controlla  le  conseguenze,
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad
analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati individuali, porta
a conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze personali e
collettive.

 Innovazione curriculare:  la scuola non può trascurare i profondi mutamenti  che la diffusione
delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo
strategico nell'educare le nuove generazioni,  sia proponendo tecnologie della comunicazione come
strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia istruendoli ad
utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole, a guidarli nella navigazione, distinguendo le fonti
e  le  relazioni  autentiche  (individuando  e  gestendo  la  navigazione  su  siti  “protetti”),  educandoli
all'utilizzo di una risorsa ormai necessaria ed indispensabile per vivere come cittadini del mondo
ed affacciarsi con competenza al mondo del lavoro.

 Uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe,
connessi ad internet, garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti devono
realizzare unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i bambini/ragazzi verso l'utilizzo
efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo. Gli alunni possono
interagire, modificare o creare a loro volta nuovi contenuti, analizzando le fonti messe a disposizione
dal vasto mondo del web, possono creare documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online
(web-book).

SPAZI E TEMPI

Aula, atrio, palestra, laboratorio multimediale, biblioteca, laboratorio scientifico.

A.S. 2014-2020

SOGGETTI COINVOLTI
ALUNNI/DOCENTI

Tutte le sezz/classi dell'Istituto: scuola secondaria di 1° grado, scuola primaria, scuola dell'infanzia.

In particolare:

 sezioni e classi con alunni di cittadinanza non italiana, di diversa nazionalità, con livelli di 
integrazione differenti;

 sezioni e classi con alunni disabili, DSA, BES, ...

RISORSE FINANZIARIE



Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  -  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”
2014/2020 - nota n.9035 del 13/07/2015 - avviso n.1 destinato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo

PREVENTIVO DI SPESA

Come da scheda finanziaria

“ICT - Progetto Cl@ssi     2.0”
PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Progetto PON2)

MOTIVAZIONE
La scuola rappresenta il nodo cruciale attraverso cui passa la crescita culturale del Paese, da
sempre il suo compito è stato quello di trasmettere i valori e la cultura del passato ed insieme di
preparare al futuro. Finché il cambiamento nella società è stato lento e localizzato, questi due
aspetti dell’educazione non si sono contrastati. Oggi, invece, i continui mutamenti dell’ambiente
che ci circonda e la straordinaria quantità di informazioni che provengono dai media, rendono più
difficile il  compito di  educare bambini  e ragazzi ad affrontare la complessa realtà nella  quale
vivono.  La  scuola  non  può  ignorare  che  le  ICT influenzano  ogni  aspetto  della  vita  mentale,
sociale,  culturale,  produttiva  dell’individuo  e,  pertanto,  deve  adeguare  contenuti  e  metodi
dell’educazione a nuove modalità di apprendimento.
Da queste considerazioni nasce la necessità di  superare la staticità dei saperi  trasmessi,  per
realizzare  una  forma di  sapere  condiviso,  partecipante,  immersivo,  che  consente  la  continua
espansione delle conoscenze. L’uso intelligente e dinamico delle tecnologie rappresenta, dunque,
la via per accedere al futuro. Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore

mailto:Cl@ssi


abilitante alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle "competenze digitali". Con esse
si  concretizzano  le  azioni  formative  di  rafforzamento  della  consapevolezza  della  propria
identità  digitale,  di  prevenzione  e  contrasto  del  "cyberbullismo",  di  educazione  alla
comunicazione.

FINALITÀ EDUCATIVE
➢ Promuovere la cooperazione finalizzata ad una progettualità condivisa.➢
➢ Promuovere lo sviluppo di attitudini di base quali l’attenzione, la concentrazione, 

la percezione, l’osservazione e la memorizzazione.➢
➢ Favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai 

contenuti presenti nel web.➢
➢ Favorire “l’inclusione digitale”: la fruizione di informazioni e servizi online tra 

studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”.➢
➢ Favorire una cultura aperta alle innovazioni.

OBIETTIVI
➢ Assumere atteggiamenti di collaborazione attiva tra i compagni.➢
➢ Acquisire competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente.➢
➢ Avviare al pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un 

contesto di gioco.
➢ Avviare la conoscenza e l’uso di strumenti tecnologici: hardware e software.

RISULTATI ATTESI
➢ Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo.
➢ Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
➢ Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato alle situazioni.
➢ Risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.
➢ Fare un uso corretto e responsabile di internet.
➢ Rafforzamento delle competenze chiave.
➢ Rafforzamento delle competenze digitali.

PERCORSO OPERATIVO
Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti itinerari didattici:

- PROGRAMMA IL FUTURO
- NOI BLOGGER

1. Laboratorio creativo di informatica con elementi di coding in contesto di gioco,
attraverso i percorsi: Code 1/2 e la partecipazione agli eventi: Hour of code e 
CodeWeek; primo approccio alla programmazione con Scratch.

2. Progettazione cooperativa e creazione di oggetti multimediali attraverso l’utilizzo di 
software vari; gestione del Blog delle classi.

SPAZI E TEMPI
Aule, atrio, palestra, laboratorio d’informatica, biblioteca, laboratorio 
scientifico. A.S. 2015/16 – 2016/2017 – 2017/2018

SOGGETTI COINVOLTI
ALUNNI
Classi della scuola primaria e della scuola secondaria; alcune sezioni della scuola
dell'infanzia.

RISORSE FINANZIARIE
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  -  Competenze  e  Ambienti  per
l’apprendimento” 2014/2020 - nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015     - avviso n.2 destinato alla
realizzazione di ambienti digitali nelle scuole del I e del II ciclo.

F.I.

PREVENTIVO DI SPESA Scheda finanziaria Secondo parametri di contrattazione

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf

