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Laboratorio digitale in classe 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-223 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo mira a creare “dispositivi mobili per 
l’apprendimento” ed a realizzare aule aumentate dalla tecnologia tramite soluzioni LIM. 
Con l’implementazione dell’ambiente mobile si vuole ottenere un’aula digitale utilizzabile da tutte 
le classi dell’Istituto che permetta l’inserimento dei processi della nuova didattica digitale, una 
innovativa metodologia di ricerca e lo sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e 
semplificato, permettendo l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’Istituto, la 
creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici. I laboratori sono a 
disposizione di tutta la scuola, possono trasformare un’aula normale in uno spazio multimediale 
e di interazione. Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle 
necessità della programmazione didattica. 
L’Istituto vuole continuare nell’intento di dotare di tecnologia un sempre maggior numero di aule, 
grazie all’inserimento di LIM con software di creazione di lezioni interattive e con l'utilizzo di 
Internet. 
L’Istituto si propone inoltre di aumentare il numero di postazioni informatiche e per l'accesso 
dell'utenza e del personale/delle segreterie ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 
 
Sede dell’intervento: 
BSMM849017 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BSEE849018- SCUOLA PRIMARIA 

 
Gli obiettivi specifici ed i risultati attesi sono: 

• apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti 
• condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online 
• accedere al portale della scuola 
• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 
• gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet 
• porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 
• facilitare l’accesso ai contenuti, alle informazioni e ai materiali didattici presenti in rete 
• favorire una cultura aperta alle innovazioni e alla collaboratività anche attraverso l’utilizzo 

di strumenti tecnologici 
• facilitare la didattica, l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti 
• favorire il rapporto scuola-famiglia, fornendo dei servizi indirizzati a migliorare la 

comunicazione con i genitori 
• fornire agli studenti le basi per un utilizzo sempre più consapevole e orientato verso la 

collaborazione e l’apprendimento, e non solo ludico, della tecnologia 



• migliorare le capacità e le competenze di docenti e studenti verso le nuove tecnologie 
• facilitare lo scambio di contenuti digitali e di esperienze didattiche tra le varie classi e i 

vari plessi dell’Istituto 
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie 

 
Il progetto si propone di: 

- Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di 
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre per migliorare 
qualitativamente la comunicazione e il passaggio di contenuti e informazioni sia all’interno 
della scuola, che all’esterno verso le famiglie. Le classi coinvolte saranno in grado di 
produrre contenuti digitali e saranno in grado di averne accesso da qualsiasi postazione, 
sia interna che esterna alla scuola, andando così a migliorare anche il rapporto 
scuola/famiglia. In questa ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online 
per lo studio. 

- Sviluppare una riorganizzazione didattico-metodologica: le classi coinvolte saranno in 
grado, grazie all’implementazione digitale sia hardware che software, di produrre e 
accedere a diversi tipi di contenuti, andando così a creare le condizioni necessarie per lo 
sviluppo di una didattica nuova, aperta e attenta alle nuove tecnologie e ai nuovi saperi, 
dinamica, laboratoriale e collaborativa. In quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre 
più una didattica laboratoriale (lezione frontale con l’ausilio della LIM), un Collaborative 
Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare 
e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving. 

- Innovazione curriculare, uso di contenuti digitali: il modo in cui gli studenti interagiscono 
oggi col mondo esterno sta rapidamente cambiando ed è proprio per questo che anche la 
scuola deve evolversi. E’ chiara ormai l’importanza di introdurre strumenti digitali in tutte 
le aule perché vi è la necessità che tutti, in particolare i bambini, imparino ad usare in 
modo sicuro e consapevole i diversi strumenti che abbiamo a disposizione. La scuola deve 
quindi porsi come mezzo per educare ad un uso consapevole e maturo delle tecnologie, 
proponendone un uso educativo e responsabile che al tempo stesso consentirà ai docenti 
di migliorare e ampliare l’attrattiva e l’efficacia della didattica proposta. 

 
Importo finanziato € 26.000,00 
 

 


