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Il presente Progetto, relativo a do-
tazioni di LIM e tablet per registro 
elettronico, ha completato i diversi 
moduli formativi destinati ai docen-
ti e incentrati sull’uso delle nuove 
tecnologie, già attivati negli anni 
precedenti. 
Il Progetto ha colmato la carenza 
della dotazione hardware, finora 
non adeguata, e ha consentito 
l’adozione di un nuovo modello di 
registrazione e archiviazione dati. 

Obiettivo E   
Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione 
degli insegnanti e del personale del-

la scuola attraverso un’adeguata 
dotazione tecnologica 

 
Azione 1   

Implementare le competenze 
nell’uso didattico della LIM e delle 
nuove tecnologie per la comunica-
zione, per migliorare i livelli di ap-

prendimento degli alunni 
 

Sfruttare le potenzialità di nuovi 
strumenti tecnologici per una ge-
stione rapida ed efficace del regi-

stro elettronico. 
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La presente brochure costituisce 
pubblicità successiva per docenti, 

personale scolastico, famiglie, enti locali, 
associazioni e imprese del territorio 



Obiettivi 
- Potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione de-
gli insegnanti e del personale della 
scuola attraverso un’adeguata dota-
zione tecnologica; 
- Implementare le competenze 
nell’uso didattico della LIM e delle 
nuove tecnologie per la comunicazio-
ne, per migliorare i livelli di apprendi-
mento degli alunni; 
- Incrementare interesse e partecipa-
zione; 
- Sfruttare le potenzialità di nuovi 
strumenti tecnologici per una gestio-
ne rapida ed efficace del registro elet-
tronico. 

F a c c i a m o  l ’ @ p p e l l o  1 ,  2 ,  3 

Metodologie 
Ricerca-azione, cooperative learning 

Risultati attesi 
- Continuità degli itinerari di ap-
prendimento e modalità didattiche 
uniformi nei diversi plessi; 
- Rapido ed efficace aggiornamen-
to quotidiano del registro elettro-
nico in qualunque ambiente didat-
tico (aula, laboratorio, palestra); 
- Ideazione e fruizione di percorsi 
pluridisciplinari digitali coerenti e 
significativi da esplorare attraverso 
la LIM. 

 
 

Il 26 novembre 2014 si sono concluse 
le operazioni relative all’attuazione del 
Progetto che ha visto coinvolte alcune 
classi  delle scuole primarie “Don L. Mi-
lani” e “Madre Teresa di Calcutta” e 
della scuola secondaria “Buonsanto” e 
tutti i docenti degli stessi plessi, grazie ai 
fondi del  PON FESR  “Facciamo 
l’@appello 1, 2 e 3”, codice di piano in-
tegrato E-1-FESR-2014-974. 

Nei plessi sono state installate comples-
sivamente n. 14 LIM (n. 4 nel plesso Don 
Milani e n. 5 negli altri due plessi) e sono 
stati dotati tutti i rispettivi docenti di 
tablet collegati mediante rete wifi, apposi-
tamente potenziata, per complessivi n. 62 
apparecchi (n. 24 e n. 18 rispettivamente 
ai docenti dei plessi di scuola primaria 
Don Milani e Madre Teresa di Calcutta e 
n. 20 ai docenti del plesso di scuola se-
condaria Buonsanto) 
 
 
 


