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INTRODUZIONE 
 
Il progetto si propone la realizzazione di un’aula/laboratorio per le attività didattiche multimediali 

dell’istituto Comprensivo di Borgo Faiti. 

L’idea del progetto include una strumentazione tecnologica,  che può essere utilizzata anche in modalità on 

line, al fine di garantire la didattica a distanza (DAD) nel periodo emergenziale e/o quando si tornerà a 

scuola di supporto alle normali attività didattiche. 

 
DESTINATARI 
 
Alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado  

ATTIVITÀ DIDATTICO-PROGETTUALI  

Le attività previste sono le seguenti:  

- informatico e tecnologico  

- linguistico  

- matematico-scientifico 

- musicale  

- tecnico-artistico 

- letto-scrittura ausili per alunni con DSA 

 

OBIETTIVI GENERALI  
 
Il progetto prevede i seguenti obiettivi generali:  

- approfondire e sviluppare le seguenti competenze disciplinari -laboratoriali   

a. disciplinari  

b. trasversali  

c. progettuali  

- elevare il livello di competenza informatico-tecnologica 

- includere ed integrare alunni stranieri, con BES e con disabilità 

- adottare approcci didattici innovativi per il nostro Istituto  

- risolvere problemi simulati e reali ricercando e analizzando informazioni, individuare collegamenti e 

relazioni tra le diverse discipline studiate 
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- potenziare il lavoro in team e la collaborazione: per classe o per gruppo alunni  

- sviluppare  non solo di capacità individuali autonome, ma di condivisione di conoscenze e risultati 

- favorire scambi comunicativi utilizzando tutti i mezzi che offre la più moderna tecnologia 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici:  

 
- utilizzo di un software specifico per l’inclusione di tutti gli alunni  (DVA, DSA e con BES), attivabile 

anche attraverso un LINK apposito predisposto nel sito scolastico dell’I.C. n. 12 Borgo Faiti 

http://www.icborgofaiti.edu.it/, che sia semplice da usare e flessibile. 

Tale software dovrà, in particolare,  aiutare a leggere, scrivere, studiare, sostenere gli esami e 

aumentare la sicurezza di alunni in difficoltà. 

Grazie a questo valido strumento si potranno far leggere agli alunni tutti i testi sullo schermo ad 

alta voce,  libri e documenti scansionati, al fine di migliorare sia la lettura sia la scrittura in 

Microsoft Word.  

- utilizzo di un software virtuale per “classi virtuali” di matematica, italiano, invalsi per Istituti 

Comprensivi. 

- licenze di Microsoft office e di Minecraft Education Edition per implementare l’uso del Coding nella 

scuola. 

- tavolette grafiche interattive, per dare sfogo alle attività dei più piccoli. 

 
DURATA PROGETTO 

La durata del progetto si esplica in n. 2 fasi. 

In entrambi le fasi potrà essere utilizzata la strumentazione prevista nel progetto PON denominato 

 “Smart Class”  

1. EMERGENZIALE (sospensione attività in presenza) 

2. POST-EMERGENZIALE (ripresa attività in presenza) 

 

 

 

 

 

 

http://www.icborgofaiti.edu.it/
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Di seguito viene riportata una descrizione dettagliata delle fasi suindicate 

 

Fase n. 1 

Consegna dei dispositivi (tablet/notebook) agli alunni che necessitano di strumentazione   

personale, al fine di garantire loro il supporto per la “DAD” (Didattica a Distanza). 

Infatti durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID – 19,  è stata utilizzata la DAD per  

mezzo della quale gli alunni e i docenti hanno potuto continuare a condividere e trasmettere  

materiale didattico. 

 

Fase n. 2  

Realizzazione del laboratorio digitale e multimediale per didattica in presenza, sia in modalità on  

line che off Line.  I dispositivi una volta riconsegnati all’Istituto , poiché è prevista la loro diffusione  

nella forma del comodato d’uso gratuito, potranno essere utilizzati per la creazione di un 

laboratorio didattico digitale e multimediale.  

Inoltre il laboratorio digitale potrà essere utilizzato anche per altre attività, e se ne elencano alcune  

 

- lingua Inglese 

- laboratoriali per l’educazione tecnico-artistica 

- musicale 

- alunni con BES e con disabilità anche in piccoli gruppi 
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