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Tecnologia e innovazione nella didattica

Dati generali del progetto
Titolo del progetto. Tecnologia e innovazione nella didattica

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 ampliare e potenziare la rete di cui dispone il
nostro Istituto attraverso l'aggiunta di nuovi apparati, strumentazioni e
software. 
Tali aggiunte risultano indispensabili per dotare di una connessione tutti
gli  ambienti  didattici  dei  cinque  plessi,  dislocati  in  quattro  comuni
diversi, di cui si compone il nostro IIS e per dotare docenti e studenti,
con  particolare  riguardo  per  quelli  diversamente  abili,  di  ambienti  e
strumenti  idonei  all'utilizzo  di  una  didattica  innovativa  che  riesca  a
sfruttare  appieno  le  tante  opportunità  che  la  tecnologia  mette  oggi
disposizione per un apprendimento più efficace e costruttivo.

Caratteristiche del progetto
Obiettivi specifici e 
risultati attesi.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Ampliare e potenziare la rete LAN/WLAN presente per 

permettere la fruizione ottimale del registro elettronico, delle 
risorse digitali, degli applicativi online per la didattica a studenti 
e docenti in tutti gli ambienti didattici dell'Istituto.

RISULTATI ATTESI
• Facilitare lo scambio di materiali didattici, informazioni, risorse 

tra docenti e studenti e tra scuola e famiglia.
• Maggior coinvolgimento delle famiglie che possono avere in 

tempo reale informazioni relative all'andamento didattico-
disciplinare dei propri figli.

• Passaggio dalla didattica tradizionale a una didattica che facilita 
l'apprendimento costruttivo e collaborativo.

• Migliori risultati di apprendimento grazie all'utilizzo di linguaggi 
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e strumenti vicini agli studenti.
• Riduzione della dispersione scolastica grazie al contatto 

continuo con le famiglie e all'utilizzo di una didattica 
multimediale che, facendo leva su tutti i canali comunicativi, 
riesce a intercettare i diversi stili cognitivi.

• Maggior integrazione e coinvolgimento degli stranieri, dei BES e
dei diversamente abili.

• Superamento dell'isolamento geografico e culturale.

Peculiarità del progetto 
rispetto a: 
riorganizzazione del 
tempo-scuola, 
riorganizzazione 
didattico-metodologica, 
innovazione curricolare, 
uso di contenuti digitali.

Il progetto si propone di dotare l'Istituto di tutte le strumentazioni e gli
apparati  che  possano  promuovere  un'innovazione  della  didattica
tradizionale attraverso l'uso consapevole e condiviso della tecnologia. 
Ambienti didattici dotati di connessione e software e webware specifici 
permettono:

una riorganizzazione del tempo-scuola:

➢ una riorganizzazione del tempo-scuola:  
-  le  lezioni  svolte  alle  LIM possono essere  condivise  con gli
studenti  rendendole  fruibili  anche al  di  fuori  del  tempo della
lezione; 
-  la  comunicazione  con  le  famiglie  avviene  in  tempo  reale
attraverso l'accesso al registro elettronico;
-  la  condivisione di  materiali  e  l'assegnazione di  compiti  non
deve  essere  fatta  necessariamente  a  lezione  ma  attraverso
strumenti quali il registro elettronico, la classe virtuale, i cloud,
l'email;
-si  possono  utilizzare  metologie  didattiche  quali  il  Flipped
Classroom che “capovolge” i tempi della didattica tradizionale.

➢ una  riorganizzazione  didattico-metodologica  e
un'innovazione curricolare:
- la lezione non è piu frontale ma, attraverso le risorse offerte
dalla rete e dall'ebook del libro di testo, si arrichisce di contenuti
multimediali quali audio, video, immagini;
- la lezione riesce a intercettare i diversi stili cognitivi in quanto
l'uso di video e immagini stimola tutti i canali di apprendimento,
-  metodologie  didattiche  quali  il  Webquest  consentono  agli
studenti  di  essere  protagonisti  della  costruzione  del  proprio
sapere e al docente di  intercettare e far emergere potenzialità
nascoste;
- la LIM, un dispositivo mobile e un software di apprendimento
collaborativo  consentono  ai  singoli  studenti  di  interagire  in
modo costruttivo allo sviluppo della lezione;

➢ 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;
- 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  mentale  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;
-siti tematici.

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. 
In particolare, le strategie da adottare previste dal progetto sono:
- utilizzo di contenuti digitali specifici;
- utilizzo della LIM;
- utilizzo di software di apprendimento collaborativo.

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, più volte espressa nel Piano dell'Offerta Formativa, di un 
rinnovamento della didattica tradizionale verso una didattica attenta alle 
nuove tecnologie. Tale esigenza è esplicitata nel progetto “Master 
Teacher”, inserito appunto nel POF, e in fase di attuazione proprio in 
questi mesi, che prevede la formazione di tutto il personale docente 
all'uso delle LIM e delle TIC nella didattica. 
Altri progetti didattici inseriti nel POF che prevedono l'uso della rete 
sono:
- “Olimpiadi della matematica”:  l'uso della rete è indispensabile per gli 
allenamenti on-line con le altre scuole d'Italia;
- azioni contro la dispersione;
- orientamento universitario.

Descrizione dell'ampliamento
Plesso Azioni che si intendono realizzare

Liceo scientifico Sorgono:  
NUPS012012 

Aggiunta di access point (2) per la connessione wireless nella sala docenti 
e della palestra; aggiunta di notebook e pc fisso per la gestione della rete.

IPSASR Sorgono: 
NURA01201G 

Aggiunta: di access point (3) per la connessione wireless di mensa e 
convitto; armadio di rete; switch (3); notebook e pc fisso per la gestione 
della rete.

ITC Aritzo: NUTD01201T Aggiunta di access point (1) per la connessione di auditorium, biblioteca e
palestra; armadio di rete, notebook e pc fisso per la gestione della rete.

ITI Tonara: NUTF012014 Aggiunta di access point (1) per la connessione della palestra; notebook e 
pc fisso per la gestione della rete.

IPSSCTA Desulo: 
NURC01201E 

Aggiunta di access point (1) per la connessione wireless di mensa, 
laboratori, auditorium; e palestra; aggiunta di notebook e pc fisso per la 
gestione della rete.

La responsabile del progetto
(Maria Franca Curreli)
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