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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 
 

1 - Denominazione del 
Progetto. 

“NUOVE…..AULE INFORMATICHE ” 
[PROGETTO D’ISTITUTO] 

2 - Referente del Progetto. Prof. Angelo Longobardi 

3 - Tipologia del Progetto. 
  Curricolare  Extracurricolare 

  Interno alla Scuola                              Nazionale 
  Internazionale   In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto. Tutti gli alunni dell’IC “G. Barone” 

5 – Finalità. 

- Favorire l’uso delle attrezzature informatiche presenti nell’istituto. 
 

- Rispondere a specifici bisogni anche attraverso l’aggiornamento di  spazi, 
sussidi e l’acquisto/uso dei più  innovativi strumenti tecnologici. 

6 - Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto. 

NOME COGNOME T.D. T.I. 
    
    
    
    
    

7 - Esperti esterni che 
collaborano al Progetto. 

 

8 - Personale ATA da 
impiegare. 

Un Collaboratore Scolastico che apre e chiude l’aula informatica nei diversi plessi. 

9 - Bisogni formativi rilevati. 
 

  Presenza di lacune strumentali di base. 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati. 
  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa. 

10 - Modalità di rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…). 
 
 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 
alunni. 

  Il confronto tra Docenti. 
  Le osservazioni espresse dei genitori. 
   I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto. 

11 - Descrizione del progetto 
Fase 1: Allestimento delle aule informatiche con i notebook in dotazione ai vari plessi che resteranno fissi nelle aule 
per un maggior utilizzo ma soprattutto per la sicurezza dei notebook stessi e per un buon funzionamento a lunga 
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scadenza. Le aule informatiche devono essere sempre chiuse laddove è possibile diversamente sarà compito del CS 
vigilare sull’ingresso di alunni non autorizzati.  
L’allestimento delle nuove aule informatiche verrà inviato ai Comuni per la messa a norma dell’impianto elettrico a 
servizio delle postazioni informatiche attraverso canaline a terra o altro che l’Ente Comune riterrà più opportuno.      
Fase 2: Registro cartaceo per le prenotazioni.    
Fase 3: Utilizzo delle  attrezzature informatiche per la realizzazione di materiale utile alla stampa del giornalino  e 
del diario scolastico. Eventuale adeguamento di spazi ed attrezzature. 
Fase 4: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

12 - Obiettivi. 

Conoscenze: 
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in un ambiente di 

apprendimento che  li  coinvolga in modo attivo e consenta loro di 
seguire percorsi di apprendimento individualizzati e di costruire una 
memoria degli apprendimenti che sia disponibile senza vincoli di spazio 
e di tempo. 

• Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione al fine di favorire conoscenze multidisciplinari. 

• Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di 
informazione e materiali. 

• Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le esercitazioni 
logiche, la produzione iconica, anche estendendola alle normali attività 
curricolari. 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite (Ciò 
che gli alunni devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o nuove e 
il più possibile vicino alla realtà).  
 

• Ottima competenza nell’uso e gestione del sistema operativo Windows e 
degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point). 

• Buona conoscenza di applicazioni editoriali Adobe Reader. 
• Buona conoscenza di applicativi  di grafica GIMP, PAINT, SWEET 

HOME 3D, … 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Ore Calendario Attività 

75 h Attività di direzione, 
progettazione e monitoraggio. 

Tutto l’anno scolastico 2019/2020 Vedi Allegato A 

14 - Operatività metodologica 
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono utili 
per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti).  
 

 Attività di laboratorio curricolare (con compresenza se possibile); 
 accertamento ed eventuale recupero dei prerequisiti necessari;  
 brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti a partire da 

problemi concreti così da evidenziare e chiarire gli obiettivi stimolando 
la curiosità e l'intuizione degli allievi;  

 uso di un linguaggio tecnico-scientifico rigoroso, semplice ed 
essenziale;   

 lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni;   
 lezioni multimediali;  
 risoluzione di esercizi in laboratorio. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 
materiali utilizzati.  
 

 Notebook presenti nelle aule informatiche. 
 LIM. 
 Programmi didattici specifici. 
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16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare). 

• Un maggior utilizzo delle nuove tecnologie da impiegare nella didattica 
digitale delle discipline. 

• Si prevede un prevalente utilizzo delle aule informatiche, data la buona 
propensione degli alunni per l’attività al computer;  

• Privilegiare il lavoro in gruppo in modo che gli alunni possano 
consultarsi a vicenda.   

• Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove gli 
alunni possono intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il 
loro contributo; gli alunni vengono poi accompagnati nelle aule 
informatiche dove hanno a disposizione un numero adeguato di 
computer su cui potersi esercitare. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto. 

 
 
 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto. 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà essere.  

   Ipertesto, cd, dvd in tutte le discipline. 
   Elaborati in forma scritta in tutte le discipline. 
   Elaborati in forma grafica in tutte le discipline. 
   Manifestazioni  
  Rappresentazione in tutte le discipline. 
   Foto e riprese video in tutte le discipline. 

20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante.  

   Spettacolo finale.  
   Manifestazione.  
   Coinvolgimento dei genitori. 
   Mostra. 
   Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola.  
   Riprese video. 

21 - Al termine del progetto il 
Referente si impegna a consegnare 
in segreteria. 

   Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione).  

   Il registro delle prenotazioni.  
   Relazione finale riepilogativa. 

 
 

Data di presentazione della scheda  
Campobasso, 14 Ottobre 2019  

 Plessi di 
 Baranello-Fossalto-Torella del Sannio 
  
  
 Il Referente 
 prof. Angelo Longobardi 
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Allegato A - “NUOVE…..AULE INFORMATICHE ” 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO  

Obiettivo principale della presente progettualità è quella di dotare codesto Istituto di ambienti di apprendimento 
moderni in linea con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica stessa, consentendo di elevarne il 
piano curriculare mediante l’introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e 
diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, coerenti con le nuove politiche di riorganizzazione progettuale in 
termini di adeguamento dei processi formativi di codesto Istituto ed in linea all’attuale contesto socio-culturale ed 
industriale del nostro paese.  
Il lavoro da fare nei diversi plessi materialmente è il seguente:  
 
Plesso di Baranello 

1- Allestimento dell’aula informatica che consiste in dieci (10) tablet convertibili più tre(3) notebook al piano 
primo. 

2- Vista la presenza di un armadio di ricarica che permette infatti di riporre, trasportare e ricaricare nello stesso 
tempo, i tablet convertibili ed i notebook saranno presi e consegnati agli alunni all’inizio dell’attività e riposti 
all’interno dell’armadio a fine lezione. Il tutto va riportato sul registro delle prenotazioni dell’aula stessa. 

3- Creazione di un registro delle prenotazioni dell’aula. 
4- Elaborazione di un Regolamento dell’aula informatica.  
5- Richiesta al Comune di una porta blindata. 

 
Plesso di Fossalto 

1- Allestimento dell’aula informatica che consiste sette (7) notebook al piano primo. 
2- La postazione dei notebook deve essere fissa all’interno dell’aula informatica. 
3- Richiesta al Comune di adeguamento dell’impianto elettrico alle nuove postazioni. 
4- Creazione di un registro delle prenotazioni dell’aula. 
5- Elaborazione di un Regolamento dell’aula informatica.  

 
Plesso di Torella del Sannio 

1- Allestimento dell’aula informatica che consiste quattro (4) notebook al piano primo. 
2- La postazione dei notebook deve essere fissa all’interno dell’aula informatica dove è presente anche la LIM. 
3- Richiesta al Comune di adeguamento dell’impianto elettrico alle nuove postazioni. 
4- Installazione della LIM mobile presente nel plesso nell’aula magna/sala riunioni, posta al piano primo, per un 

maggior utilizzo della stessa, visto che ad oggi il fatto di essere mobile quindi spostata da un’aula all’altra il 
video proiettore risente delle vibrazioni inoltre la risoluzione del video proiettore cambia sempre di 
conseguenza viene poco utilizzata. 

5- Richiesta al Comune per l’installazione della LIM mobile al piano primo. 
6- Creazione di un registro delle prenotazioni dell’aula. 
7- Elaborazione di un Regolamento dell’aula informatica e della nuova LIM installata.  

 
COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO TRIENNALE DELL ’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA (PTOF) 
La progettualità proposta è in linea con quanto definito all’interno del PTOF dell’Istituto. L’attività progettata insieme 
alle altre azioni inserite nel PTOF sono finalizzate alla formazione di cittadini attivi, preparati ad essere protagonisti 
della vita sociale e dei contesti professionali in ottica di una produttività matura in una dimensione internazionale, 
oltre a sviluppare un’etica della responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza ad una comunità.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DI COME LE ATTREZZATURE SI INTEGRANO CON Q UELLE ESISTENTI  
Il presente progetto mira alla conversione dal vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale), ad un’esperienza 
moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che consenta, grazie all’allestimento di aule informatiche 
tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e imparare un modo di pensare digitale (“Flippedclassroom”, 
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ovvero classe capovolta). L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un 
utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l’impatto 
possa intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della 
diffusione dei saperi. L’utilizzo delle tecnologie rappresenta una direzione di insegnamento/apprendimento con ampie 
potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento degli alunni proponendo un ambiente didattico 
accattivante, offre la possibilità di sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra 
il singolo e il gruppo, creando così nuove comunità d’apprendimento. 

FINALITÀ DIDATTICHE  
1. Agevolare i processi di apprendimento delle competenze chiave; 
2. favorire l’inclusione digitale, incrementando l’accesso al Web, le competenze digitali e la fruizione di informazioni 
e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili; 
3. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti 
dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, 
quindi la prosecuzione degli studi; 
4. realizzazione di un ambiente interattivo e collaborativo per favorire l’apprendimento ed il lavoro in team; 
5. trasformare la classe in una comunità di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula all’interno delle aule 
informatiche...  

EVENTUALE IMPIEGO DI AMBIENTI E DISPOSITIVI DIGITALI PER L ’ INCLUSIONE O L ’ INTEGRAZIONE DEGLI 

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
L’adozione di tecnologie e soluzioni digitali permetterà di sfruttare le risorse informatiche per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle abilità degli alunni con situazioni BES (Bisogni Educativi Speciali) e stimolarne la partecipazione 
proattiva alle attività di gruppo, favorendo una didattica inclusiva. 
Integrare le attività didattiche studiate appositamente per venire incontro ad alunni con disabilità, grazie all’utilizzo di 
mappe concettuali, contenuti multimediali, software dedicati e non, dispositivi digitali, favorisce il processo di 
apprendimento. 
Piattaforme di condivisione contenuti, lavori di collaborazione di gruppo attraverso ambienti alternativi, riducono le 
barriere tra alunni BES e non, favorendone quindi l’integrazione sociale. Inoltre, il lavoro in un contesto di gruppo, 
accresce la consapevolezza di ognuno e del proprio ruolo all’interno di un insieme. 

EVENTUALE CONNESSIONE ALLA RETE  
L’implementazione della connettività rispetto alle tecnologie digitali risulta fondamentale per ampliare le potenzialità 
applicative utilizzando i moderni metodi di insegnamento in contesti pratici di utilizzo. La metodologia 
d’insegnamento nei confronti dei cosiddetti “nativi digitali” deve necessariamente tener conto dei contenuti, dei 
dispositivi, degli spazi e delle infrastrutture in cui vengono applicati.  
Attraverso l’uso delle tecnologie didattiche digitali e degli spazi alternativi, si inverte il tradizionale schema di 
insegnamento/apprendimento e il rapporto docente/alunno.  
La presente progettualità consente di realizzare ambienti di apprendimento moderni tesi ad un concetto di passaggio 
da Scuola a Industria 4.0, moderna e sempre più connessa. 
 

 
Data di presentazione della scheda  

Campobasso, 14 Ottobre 2019  
 Plessi di 

 Baranello-Fossalto-Torella del Sannio 
  
  
 Il Referente 
 prof. Angelo Longobardi 
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