
 

 

 
 

Progetto PON 2014-2020 FESR-AMBIENTI DIGITALI- 
“L' Idea Migliore...per Includere” 

 
Descrizione progetto 
 
Il nostro Istituto si prefigge come obiettivo l'ampliamento dell'offerta formativa con particolare 
attenzione all'inclusività. Con la creazione di ambienti strutturati digitali in ogni aula, ciascun 
alunno potrà essere protagonista del proprio percorso formativo mettendo in atto strategie e 
metodi che potranno condurlo ad un apprendimento formativo personalizzato.  
Il progetto si prefigge di offrire in orario curricolare ed extracurricolare attività volte al 
consolidamento, recupero e potenziamento delle competenze trasversali attraverso l'uso di 
strumenti digitali. 
La realizzazione di postazioni digitali in ogni classe permetterà di organizzare in modo flessibile i 
gruppi – classe lavorando per fasce di livello e/o di interesse, utilizzando metodologie o attività in 
continuità tutoriale fra le prime classi e le ultime classi della primaria e/o secondaria. 
Il presente progetto è coerente con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico “Via 
Bravetta” che favorisce attività inclusive, di consolidamento e di potenziamento delle competenze, 
per consentire ad ogni alunno un percorso formativo di qualità (Intercultura, A scuola con piacere, 
Recuperare è possibile, Nessuno resta indietro, Istruzione domiciliare). 
 
Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare: 
L'utilizzo della Lim sarà consentito alle classi che ne sono sprovviste per attuare una didattica 
innovativa e formativa per l'inclusività e il potenziamento. 
L'ambiente così allestito faciliterà l'attivazione di molteplici canali di elaborazione delle 
informazioni e dei materiali offrendo aiuti aggiuntivi a ciascun alunno. 
 Costo totale 
Obiettivi specifici e risultati attesi 
In coerenza con quanto programmato nel POF, la realizzazione di ambienti digitali consentirà agli 
alunni di: 

1. Utilizzare postazioni digitali strutturate, per le attività didattiche; 
2. L'accesso quotidiano ai contenuti digitali (libri di testo), ma anche di piattaforme digitali e 

di creare contenuti condivisibili ed utili al processo di apprendimento; 
3. Apprendere a distanza nei casi previsti (Istruzione domiciliare). 

 
L'Idea Migliore...per includere € 17.600,70 
 
 
 



 

 

Modulo Costo totale 

Titolo modulo:” SEGRETERIA DIGITALE” 
Descrizione modulo: A supporto dei servizi didattici, è necessario poter avere strumenti 
tecnologici di ultima generazione, in grado di gestire il complesso lavoro: raccogliere, archiviare, 
elaborare dati e digitalizzare ai fini della dematerializzazione come previsto dalla normativa. 
Il progetto prevede l'acquisizione di almeno quattro nuove postazioni pc/desktop per consentire 
un migliore ed efficiente servizio per l’utenza scolastica.  
 
SEGRETERIA DIGITALE € 2.000,00 
 
Sedi dove è previsto l'intervento 
RMEE8FX02D 
 
 
L’importo complessivo del progetto è pari a € 21.999,95 

 

 

 


