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Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” promosso 

dal Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, ha posto in primo 

piano la  ualit  del sistema di  struzione come elemento  ondamentale per raggiungere l’obiettivo 

di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di  uesto obiettivo gli interventi 

del suddetto programma incidono pi  speci icamente sulla  ualit  degli ambienti dedicati 

all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 

essenziali per la qualificazione del servizio.  

 

       Il progetto realizzato nel 1° Circolo Didattico di Capoterra ha mirato a promuovere un modello 

di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova 

organizzazione delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi 

prioritari di miglioramento dell’istituto, non solo nelle competenze di base, ma anche quelle 

trasversali, essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione. 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Obiettivo specifico 10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi 

Azione 10.8.1 

 nterventi in rastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori pro essionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 

“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
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PROGETTO 

“TECNOLOGIA E CONDIVISIONE: DAL PC AL CLOUD NELLE CL@SSI 3.0” 
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Rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva l’aumento delle tecnologie, dotando il maggior 

numero di aule nei diversi plessi dell’istituto con strumenti per la fruizione collettiva e individuale 

del web e di contenuti digitali, è emersa l’esigenza di rinnovare almeno un laboratorio 

multimediale, come spazio comune per la realizzazione della progettazione, anche all’interno del 

PNSD, promossa all’interno dell’ stituto. 

 

Caratteristiche del Progetto realizzato 

 

Spazio alternativo – Primaria 3.0: Realizzazione di un’aula-laboratorio nel plesso della scuola 

primaria di Via Lamarmora, come spazio alternativo per l’apprendimento. 

Il suddetto laboratorio è arricchito  da elementi  già presenti, come il maxi schermo e il video 

proiettore, che  faciliteranno ulteriormente le diverse tipologie di apprendimento. Il nuovo 

laboratorio d’in ormatica rientra nella ricerca di nuovi spazi della didattica che permetter  ai 

docenti e soprattutto agli allievi di usufruire della tecnologia come valido supporto allo studio, in 

vista anche di nuovi apprendimenti veicolati dal coding, che favoriscono il pensiero 

computazionale,  unzionale all’apprendimento di tutte le materie di studio. 

Inoltre, saranno a disposizione di tutte le classi della scuola primaria degli strumenti mobili (tablet e 

alcuni notebook), che permetteranno di creare nuovi spazi di interazione, soprattutto per gli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

 

Infanzia 3.0: come per la scuola primaria, anche nella scuola dell’in anzia saranno a disposizione 

delle sezioni alcuni strumenti mobili (tablet e notebook), che permetteranno di veicolare i contenuti 

trasformando le aule in spazi multimediali di interazione. 

  

Personale 3.0: postazioni informatiche ubicate presso i locali delle scuole primarie, per 

l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della Scuola. Implementazione, 

con l'acquisto di scanner documentale multifunzione, della strumentazione presente negli uffici 

amministrativi. 
 

 

La  progettista 

Ins. Maria Doloretta Delogu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


