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Specifiche  
informazioni  
collegate al progetto 
Il progetto si orienta alla crescita 
professionale continua dei docenti 
intesa come fattore indispensabile 
per migliorare i livelli di apprendi-
mento degli alunni, utilizzando  
tecnologie e software come sup-
porto a processi di insegnamento/
apprendimento personalizzati, per 
dare le stesse 
opportunità a tutti, nell'ottica di 
un'idea di scuola inclusiva. 

Obiettivo E   
Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione 
degli insegnanti  

 

Azione 1   
Realizzazione di ambienti dedicati 

per facilitare e promuovere  
la formazione permanente  

dei docenti  
attraverso l’arricchimento  

delle dotazioni  
tecnologiche e scientifiche  
e per la ricerca didattica  

degli istituti 

SECONDO ISTITUTO  
COMPRENSIVO 

 
Via XXV luglio, 64 - 72019  

San Vito dei Normanni - BR 
tel/fax 0831/951160 

email: bric82200p@istruzione.it 
bric82200p@pec.istruzione.it 

La presente brochure costituisce 
pubblicità successiva per docenti, 

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



Obiettivi 
- Accrescere le competenze  
disciplinari e metodologico-didattiche 
dei docenti; 
- favorire le attività di ricerca e  
aggiornamento all'interno della scuola 
e in rete col mondo esterno; 
- creare un ambiente di formazione 
finalizzato a promuovere lo studio e il 
confronto; 
- incrementare la produzione, la  
fruizione e la condivisione di prodotti 
multimediali; 
- sperimentare soluzioni didattiche 
innovative e coinvolgenti; 
- semplificare i processi di documen-
tazione e archiviazione concernenti 
esperienze didattiche significative con 
l'ausilio di apparecchiature digitali. 

   Liberi       in       rete 

Metodologie 
Si privilegerà la metodologia labora-
toriale, per sviluppare percorsi di 
approfondimento individuale e di 
ricerca-azione in gruppo, a partire 
da spunti di riflessione in ambito 
metodologico-didattico-normativo 
sostenuti anche dalla partecipazione 
a forum o dibattiti in rete e da 
scambi di buone pratiche. 

Risultati attesi 
- Accesso alle informazioni dispo-
nibili sul web e partecipazione al 
dibattito pedagogico globale; 
- preparazione e divulgazione di 
lezioni multimediali con l'ausilio 
delle nuove tecnologie della comu-
nicazione. 

 
 
 
 

Il 30 aprile 2013 si sono concluse le 
operazioni relative all’allestimento di due 
SALE DOCENTI nelle scuole primarie 
“Don L. Milani” e “Madre Teresa di Cal-
cutta” grazie ai fondi del  PON FESR  
“Liberi in rete”, codice di piano integrato  
E-1-FESR-2011-1068. 

In ciascuno dei due plessi è stato creato 
uno spazio per la formazione e la ricerca 
dei docenti, attrezzato con apparecchiatu-
re all’avanguardia, grazie alle quali ogni 
insegnante potrà esercitare la formazione 
continua, nell’ottica del lifelong learning, 
secondo cui l’acquisizione intenzionale di 
competenze non finisce con il percorso 
scolastico ma prosegue lungo tutto l’arco 
della vita lavorativa e professionale. 
 
 
 


