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Ambienti digitali per una didattica laboratoriale

Dati generali del progetto
Titolo del progetto. Ambienti digitali per una didattica laboratoriale

Descrizione del progetto. Il presente progetto si inserisce nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020  e  si  propone  di  integrare  e  potenziare  le  dotazioni
informatiche e digitali già presenti nell'Istituto di Istruzione Superiore
F.lli Costa Azara. 
L'Istituto comprende 5 plessi, ubicati in quattro comuni diversi, e tutti
in edifici diversi. Gli indirizzi di studio sono: Liceo Scientifico, IPSASR,
ITI, ITC e IPPSCTA. 
Tutte le sedi sono prive di laboratori di informatica utilizzabili  per le
esigenze didattiche in quanto i PC presenti (acquistati oltre dieci anni fa)
sono ormai obsoleti e perciò privi delle caratteristiche essenziali  oggi
richieste per il loro efficace utilizzo didattico.
Allo scopo di utilizzare gli ambienti, gli impianti e gli arredi già presenti,
con questo progetto vogliamo riorganizzare tali laboratori dotandoli di
apparecchiature tecnologicamente aggiornate.
Nelle  sedi  dell'ITI,  dell'ITC e  dell'IPSSCTA si  vogliono creare  spazi
didattici alternativi in cui sia possibile promuovere un apprendimento
attivo, utilizzando gli spazi e gli arredi, rispettivamente, del laboratorio
di  informatica  e  di  quello  di  simulazione  aziendale.  A tale  scopo,  si
vogliono  sostituire  i  PC  presenti  con  altri  aggiornati,  efficaci  (ed
efficienti).realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di
stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento dei docenti;
Nelle sedi del LICEO, dell'IPSASR, attraverso l'acquisto di PC portatili
e di appositi armadi mobili, si vogliono realizzare dei laboratori mobili
che  consentano  di  trasformare  tutti  gli  spazi  didattici  in  spazi
multimediali e digitali.
Più in particolare, in coerenza con gli esiti del RAV dello scorso anno
scolastico  e  con  il  Piano  di  Miglioramento  che  l’Istituto  intende
realizzare a partire dal presente anno scolastico, con questo Progetto
vogliamo:

→ riorganizzare i laboratori esistenti rendendoli tecnologicamente
aggiornati;
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→ ripensare gli spazi educativi e formativi;

→ promuovere la didattica laboratoriale;

→ dotare  l'Istituto  di  ambienti  per  l'apprendimento  in  grado di
avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del
mercato del lavoro;

→ realizzare ambienti  digitali  di  nuova generazione che siano di
stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento dei docenti;

→ permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella
didattica in classe.

Si  prevede,  inoltre,  di  dotare la  sala  docenti  di  ciascun plesso di  una
postazione pc per I'accesso ai servizi on line della scuola.

Caratteristiche del progetto

Obiettivi specifici e 
risultati attesi.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Potenziare le risorse digitali presenti nelle diverse sedi dell'Istituto.

• Creare nuovi ambienti didattici per l'apprendimento che 
favoriscano la didattica laboratoriale e attiva.

• Consentire l'accesso degli studenti ai contenuti digitali.

• Consentire la personalizzazione dei percorsi didattici.

• Favorire l'accesso del personale e dell'utenza a servizi digitali della
scuola.

RISULTATI ATTESI
• Migliori risultati di apprendimento grazie all'utilizzo di linguaggi e 

strumenti vicini agli studenti.
• Riduzione della dispersione scolastica grazie alla possibilità di 

personalizzare i percorsi e i tempi di apprendimento.
• Maggior integrazione e coinvolgimento degli stranieri, dei BES e 

dei diversamente abili.
• Rafforzamento delle le competenze trasversali.
• Passaggio dalla didattica tradizionale a una didattica laboratoriale 

attiva.
• Superamento dell'isolamento geografico e culturale.

Peculiarità del progetto 
rispetto a: 
riorganizzazione del 
tempo-scuola, 
riorganizzazione 
didattico-metodologica, 

La presenza di ambienti didattici digitali consente:

➢ una riorganizzazione del tempo-scuola:  
- la possibilità di utilizzare metologie didattiche quali il  Flipped
Classroom  “capovolge” i tempi della didattica tradizionale;
- l'uso sistematico di dispositivi e risorse digitali rende consapevoli



innovazione curricolare, 
uso di contenuti digitali.

studenti e docenti della possibilità di realizzare la propria azione
didattica anche al di fuori dell'ambiente e degli orari scolastici;
-le  attività  in  classe  possono  integrare  o  prolungare  percorsi
avviati nei laboratori professionalizzanti.

➢ una  riorganizzazione  didattico-metodologica  e
un'innovazione curricolare:
- la lezione non è piu frontale e passiva ma lo studente diventa
protagonista attivo del suo apprendimento e impara facendo;
-l'utilizzo  di  metodologie  didattiche  varie  e  personalizzate  è
favorito dalla facilità di accesso agli strumenti digitali
- la lezione riesce a intercettare i diversi stili cognitivi in quanto
l'uso di risorse digitali stimola tutti i canali di apprendimento;
- metodologie didattiche quali il Webquest, il problem solving, la
flippend classroom consentono agli studenti di essere protagonisti
della costruzione del proprio sapere e al docente di intercettare e
far emergere potenzialità nascoste anche attraverso il cooperative
learnig;

➢ l'uso dei contenuti digitali quali:
-l'ebook del manuale, utile per insegnare ai ragazzi il suo corretto
utilizzo,  leggere  e  commentare  parti  poco  chiare,  mostrare  e
illustare immagini;
-software didattici;
-siti tematici;
- test e questionari on line che permettono al docente di avere un
feedback  immediato  sulle  “ricadute”  della  lezione  sul  singolo
studente;
-  visite  virtuali  a  musei,  monumenti,  città  che  consentono  di
superare l'isolamento geografico e culturale delle zone in cui la
scuola opera;
-  mappe  mentali  e  concettuali,  costruite,  grazie  a  software  e
webware specifici, assieme alla classe;
-video, immagini e file audio reperibili sulla rete o realizzate dal
docente e/o dagli studenti;
-creazione e manipolazione di video, immagini, file audio;
-audio libri, ebook, dizionari digitali.

Strategie di intervento 
adottate dalla scuola per le
disabilità.

Gli studenti con disabilità hanno la possibilità, grazie alle metodologie 
didattiche e agli strumenti illustrati sopra, di interagire maggiormente con 
i docenti e i compagni di classe. Inoltre la didattica laboratoriale consente 
di programmare i propri interventi in maniera flessibile e personalizzata 
riuscendo così a promuovere azioni maggiomente efficaci nei confronti 
degli studenti con disabilità.
In particolare, le strategie da adottare previste dal progetto sono:
- utilizzo del PC, di contenuti digitali e di software specifici.

Elementi di congruità e 
coerenza della proposta 
progettuale con il POF 
della scuola.

La congruità e la coerenza del progetto con il POF è da ricercarsi 
nell'esigenza, espressa in tutto il Piano dell'Offerta Formativa, in 
particolare nella sezione “Strategie didattiche”, di un rinnovamento della 
didattica tradizionale verso una didattica laboratoriale, una 
personalizzazione dei percorsi formativi, un'apertura al territorio e al 
mondo del lavoro, una maggiore consapevolezza  nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie. L'esigenza di  cambiare le proprie metodologie di 
insegnamento ha portato i docenti a partecipare attivamente al corso di 



formazione all'uso delle LIM e delle TIC nella didattica che si è concluso 
nel mese di ottobre, nell'ambito del progetto Master Teacher.
Altri progetti didattici inseriti nel POF e coerenti con il presente progetto 
sono:
- “Olimpiadi della matematica”;
- orientamento universitario; 
- orientamento formativo e professionale;
- “Piano lauree scientifiche”.

Sono in via di definizione il PTOF e il PDM che prevedono azioni e 
progetti assolutamente coerenti con il presente, che verrà inserito nel 
Piano triennale dell'offerta formativa e fornirà gli strumenti 
indispensabile per attuare le azioni che l'Istituto sta programmando. 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/201/PO
F%2015%20-16.pdf

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare
Plesso Azioni che si intendono realizzare

Liceo scientifico Sorgono:  
NUPS012012 

Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un 
carrello che ne consenta lo spostamento e l'utilizzo in tutti gli ambienti 
didattici: nel laboratorio di informatica esistente del quale verranno così 
sfruttati arredi (banchi e sedie) e il cablaggio, nelle aule, nel laboratorio di 
fisica e in quello di disegno. Il carrello con i pc portatili, quando non 
utilizzati, verrà sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

IPSASR Sorgono: 
NURA01201G 

Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un 
carrello che ne consenta lo spostamento e l'utilizzo in tutti gli ambienti 
didattici: nel laboratorio di informatica esistente del quale verranno così 
sfruttati arredi (banchi e sedie) e il cablaggio, nelle aule, nei laboratori, 
nella sala studio. Il carrello con i pc portatili, quando non utilizzati, verrà 
sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

ITC Aritzo: NUTD01201T Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso 
l'acquisto di PC portatili che saranno sistemati nei locali del laboratorio di
informatica esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in 
sostituzione di quelli presenti, ormai obsoleti.

ITI Tonara: NUTF012014 Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso 
l'acquisto di PC desktop che saranno sistemati nei locali del laboratorio di
informatica esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in 
sostituzuine di quelli presenti, ormai obsoleti. 

IPSSCTA Desulo: 
NURC01201E 

Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso 
l'acquisto di PC desktop che saranno sistemati nei locali del laboratorio di
simulazione aziendale (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in 
sostituzione di quelli presenti, ormai obsoleti.

La responsabile del progetto
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