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Titolo progetto 

LIM: che classe! 

Descrizione del progetto 

Il progetto si articola in due moduli:  

1. AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA; 

2. POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA 

1. Il primo modulo prevede l’allestimento di 7 aule “aumentate” dalla tecnologia attraverso 

l’installazione di dispositivi di fruizione collettiva di 7 lavagne interattive (LIM) in altrettante aule 

dell’Istituto comprensivo di Vigodarzere. Ogni lavagna interattiva è dotata di schermo dual 

touch, proiettore ad ottica ultra corta, pc, impianto audio (integrato o esterno a seconda del 

modello), dispositivo Miracast e tablet android per fruire di applicazioni didattiche in tutte le 

aule. Si prevede l’acquisto di una document camera a servizio dei 5 plessi per 

acquisire/condividere documenti, immagini, video sia nelle aule che nei laboratori e di un 

carrello mobile per il trasporto dei tablet così da rendere fruibili questi dispositivi a tutte le 

classi. Nel dettaglio per le 7 aule “aumentate” dalla tecnologia si prevede l’installazione dei seguenti 

dispositivi:  

 7 LIM Dual touch con tecnologia DVIT 77 pollici multi-touch con casse audio, ciascuna dotata di 
videoproiettore focale con ottica ultra corta tecnologia LCD 

 7 pc desktop I5 RAM 4GB windows Pro 

 7 tablet Android (con possibilità di connessione al servizio on line “play store”). 

 7 dispositivi Miracast full HD 

 1 document camera stessa tipologia della LIM e 5 anni di garanzia 

 1 carrello per il trasporto dei tablet così da rendere fruibili questi dispositivi anche in modalità mobile 
a beneficio di tutte le classi. 

 Software per lezioni a distanza e supporto ad alunni disabili, BES, DSA 
 

Le LIM verranno dotate di : 
1. connessione internet (già presente: wi-fi); 



2. software operativo open source; 
3. software specifico per alunni disabili, BES e DSA 
4. software per l’integrazione di alunni stranieri 

 

La distribuzione delle LIM è proporzionale al numero di alunni delle cinque scuole e va a completamento 

delle dotazioni tecnologiche già esistenti. Pertanto: 

Scuola secondaria “A.Moroni”: 2 lim - a copertura della sezione del corso B a tempo prolungato; 

Scuola primaria Don Bosco: 2 lim; 

Scuola Primaria Savio: 1 lim; 

Scuola Primaria Marconi: 1 lim; 

Scuola Primaria Pio X: 1 lim; 

 

Per la scuola primaria Don Bosco, considerate le lavagne interattive esistenti, l’aggiunta di 2 lim consente la 

possibilità di lavorare coinvolgendo tutte le classi: si avrebbe infatti una lim per ogni gruppo di alunni della 

stessa fascia di età. Nelle tre scuole primarie Marconi, Pio X e Savio si garantisce, considerate quelle già 

esistenti, la presenza di una lim nelle classi seconde, terze, quarte e quinte. Nella secondaria di 1° grado 

Moroni la dotazione integra l’esistente e  garantisce la presenza di una lim in tutte le cinque classi terze, una 

lim per ognuna delle tre classi del corso prolungato. Potranno quindi fruire delle 7 nuove aule aumentate 

tutte le classi dell’Istituto grazie alla flessibilità organizzativa e didattica prevista dal POF che prevede 

laboratori a classi parallele, aperte e per gruppi di lavoro e che garantirà  (la fruizione dei dispositivi a tutti gli 

alunni. 

2. Il secondo modulo prevede la creazione di 4 postazioni mobili nei 4 plessi delle scuole primarie dell’IC di 

Vigodarzere a supporto sia dell’utenza esterna - per i procedimenti legati all’iscrizione, alle comunicazioni 

tramite sito e/o registro elettronico e in vista del processo di dematerializzazione che comporterà il 

passaggio alla segreteria digitale – che del personale della scuola per la consultazione del sito, delle 

comunicazioni interne digitali e in previsione della segreteria digitale: 

o 4 Pc laptop – notebook I3 4Gb Ram windows Pro 

Risultati attesi 

1. Diffusione di metodologie didattiche innovative attraverso le tecnologie didattiche; 
2. Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni; 
3. Sviluppo delle competenze digitali; 
4. Miglioramento dei processi di inclusione degli alunni non italofoni; 
5. Avviare percorsi significativi, supportati dalle tecnologie, per migliorare i processi di inclusione di alunni 
con disabilità, BES e DSA. 
6. Supporto all’utenza e al personale nel processo di dematerializzazione 

Obiettivi specifici 

1.  organizzazione del tempo-scuola: 

 Potenziamento del tempo scuola a 40 ore nelle primarie e 36 ore nella secondaria di 1° grado  - già 
previsto dal nostro POF - promuovendo ed estendendo attività laboratoriali e progetti innovativi 
anche in ore pomeridiane; 

 Potenziamento del tempo scuola a 27 ore nella Primaria e 30 ore nella secondaria di 1° grado 
attraverso la diminuzione delle ore destinate alla didattica frontale a vantaggio di metodologie 
laboratoriali, per classi aperte e gruppi di lavoro; 

 Possibilità di supportare con le tecnologie modalità di lezione a distanza e/o di classi virtuali; 
 
 

2. riorganizzazione didattica e metodologia: 

 Sviluppo di forme di didattica laboratoriale; 

 Attivare forme di didattica multicanale, sfruttando le potenzialità dei diversi canali comunicativi; 

 Accedere alle risorse didattiche on line; 

 Strutturazione di materiali adattabili a diversi percorsi didattici; 



 Supportare la flessibilità dell’insegnamento; 

 Attivare modalità di didattica collaborativa e cooperativa; 

 Favorire la costruzione di percorsi individualizzati in relazione ai diversi stili di apprendimento; 

 Facilitare i compiti autentici simulando virtualmente contesti di apprendimento reali  o percepiti tali; 

 Attivare percorsi attivi per l’apprendimento digitale (es. coding). 
 

3. innovazione curricolare: 

 Sviluppo delle competenze digitali, intese come competenze chiave, in base a quanto previsto 

dall’Agenda Digitale Europea 

 Favorire la partecipazione diretta e attiva degli alunni  

 Supportare la motivazione all’apprendimento  

 Supportare il processo di costruzione delle conoscenze 

 Creare spazi di apprendimento 2.0 

 

4. uso dei contenuti digitali 

 Accedere e utilizzare contenuti digitali on line 

 Imparare ad effettuare ricerche on line attivando modalità di analisi e selezione dei materiali 

 Sviluppare contenuti digitali personali 

 Presentare e condividere i propri prodotti digitali 

 Apprendere un utilizzo critico delle TIC, riconoscendone potenzialità e rischi 
 

                  5. disabilità    

 Facilitare i processi di apprendimento e di comunicazione degli alunni disabili; 

 Creare ambienti dedicati per forme di didattica inclusiva; 

 Utilizzo di software specifico per mobilitare le competenze degli alunni disabili, BES e DSA; 

 Creare ambienti dedicati per lezioni a distanza con software specifico per alunni disabilie  DSA; 

 Creare ambienti dedicati per la creazione di classi/gruppi virtuali. 
 
 

                  6. Integrazione di alunni non italiani: 

 Facilitazione dell’apprendimento linguistico attraverso l’uso di differenti canali comunicativi 

Il progetto in relazione al POF 

Il progetto si integra con il POF di Istituto in relazione al progetto “Informatica e sito web di Istituto” che mira 

a sostenere l’innovazione didattica per la mobilitazione delle competenze digitali attraverso le tecnologie, 

tramite: 

- percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali; 

- definizione di compiti autentici; 

- elaborazione di rubriche di valutazione. 

 

Si allega dettaglio del progetto da inserire in piattaforma. 

 

 

 


