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PROPOSTA PRESENTAZIONE PROGETTO FONDI PON 2014-2020  

(ALLEGATO N.4 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 5 novembre 2015 – 

DELIBERA N.121) 

 
 

Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.   

 
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
 
A. SPECIFICHE 

 

A.1. Titolo 
L’IC S. ANDREA VA IN DIGITALE! 

 

A.2. Promotori 
 Dirigente Scolastico, DSGA, Funzioni Strumentali per le Nuove Tecnologie: prof. Cesana Tiziano e 
sig. Daniele Gallazzi 

 

A.3. Destinatari 
 Allievi e personale della scuola 
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A.4. Obiettivi specifici e risultati attesi 

 Obiettivi specifici  

 Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per 
veicolare al meglio i saperi di indirizzo 

 Offrire agli allievi della scuola l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine 
di raggiungere traguardi positivi 

 Offrire ai docenti una valida 'palestra' per l'utilizzo delle TIC nella didattica 

 Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti 
culturali per la formazione in servizio 

 Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa 
e sostenere l'innovazione didattica 

 Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC 

 Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel corso del tempo, 
e lo scambio di esperienze didattiche. 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 
didattici da parte degli allievi e dei docenti 

 Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico 

 Risultati attesi  
 Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali 
 Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curriculari 
 Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica 

  Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva 

 

 



A.5. Descrizione 
 

Il progetto L’IC S.ANDREA VA IN DIGITALE! consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla 
dotazione tecnologica della scuola al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile 
e wireless per una didattica collaborativa e multimediale. 
Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula,  con la 
possibilità di rimodulare gli stili di insegnamento in coerenza con l’attività didattica prescelta. 
Il progetto L’IC S.ANDREA VA IN DIGITALE! ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di 
utilizzare le soluzioni web 2.0,  di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di 
condividere esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e 
localizzate. 
Con questo progetto la scuola vuole dare una risposta agli utenti per: 

 gestire al meglio le attività didattiche 

 permettere una migliore ricerca di materiali e/o risorse da parte degli allievi 

 permettere una didattica interattiva non sincrona 

 offrire un supporto didattico a distanza 
 

La scuola, con la dotazione tecnologica richiesta, potrà: 

 soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle nuove 
generazioni 

 mettere a disposizione esperienze di didattica laboratoriale comuni e multidisciplinari 

 mettere a disposizione degli allievi maggiore risorse in tempo reale 

 gestire meglio l’erogazione dei servizi di istruzione e ridurre l’uso di materiale cartaceo e di 
consumo 
 

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 
8 aule tradizionali ( 3 nel plesso di scuola primaria S. Andrea – 3 nel plesso di scuola primaria Aldo 
Moro – 2 nel plesso di scuola secondaria di I grado Verri) arricchite con  videoproiettori interattivi 
e computer per la fruizione collettiva del web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni 
diverse in gruppi di apprendimento, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 
Nelle aule appositamente potenziate nei tre plessi (due di scuola primaria ed uno di scuola 
secondaria di I grado) tutte le classi, a rotazione secondo calendari appositamente studiati, 
potranno lavorare con i docenti in modo interattivo e collaborativo. 
 
POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE 
SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 
Schermo informativo per la visualizzazione nell’atrio della scuola secondaria di I grado Verri per la 
visualizzazione di informazioni e del sito della scuola a favore di genitori, alunni, docenti e 
personale della scuola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 dei lavori di fornitura ed installazione del 
materiale tecnologico ed arredi che costituiranno il progetto di  Aule aumentate della tecnologia, 
denominato L’IC S.ANDREA VA IN DIGITALE! 

 

B.2. Tempi e durata 
Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015. 
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., D.S.G.A., 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, Rendicontazione 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 

 
E.   BENI E SERVIZI 
 

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

Il programma dei PON 2014-2010 permetterà all’IC di potenziare la dotazione informatica già 
presente nei plessi: i nuovi strumenti digitali comporteranno il coinvolgimento diretto di tutti gli 
interessati (studenti, personale scolastico, famiglie, …) in una trasformazione che riguarda la 
creazione e lo sviluppo di nuovi modi per gestire attività e ambienti di apprendimento. 
In riferimento al POF attuale, l’opportunità offerta dai PON dovrà essere declinata al fine di: 

 integrare nel piano di studi l’utilizzo delle tecnologie 

 modellare i processi di apprendimento e creare situazioni in cui gli studenti applicano le 
proprie competenze cognitive aiutandoli nella loro acquisizione 

 gestire le differenze presenti nei gruppi classe, nell’ottica dell’inclusività, riconoscendo le 
opportunità offerte dalle TIC al fine di rendere più efficace l’apprendimento di ciascun 
allievo. 

 

E.  Beni e servizi 
Ambienti digitali  



 


