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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 98 del 9/11/2015

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO Il Decreto legislativo n. 297/94

VISTO Il Decreto Interministeriale n.44/2001

VISTA La nota prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 relativa a Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali.

SENTITA La relazione del Dirigente scolastico relativa al progetto

COMPONENTI                                    

Presenti Assenti

12 5

VOTANTI

Favorevoli Contrari Astenuti

12 0 0

  

DELIBERA
□ A MAGGIORANZA                                                                         X ALL'UNANIMITA'

l'adesione con il progetto allegato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il Segretario del Consiglio di Istituto                                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Mazzucchelli Piera Laura)                                                                                                                                 (Cavaleri M. Grazia)

La presente deliberazione viene esposta all’Albo in data 9/11/2015 per 15 giorni.
Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico
(Renata Mentasti)
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TITOLO
SPAZIO MULTIMEDIALE POLIFUNZIONALE

DESCRIZIONE
Il progetto consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della scuola al di là
degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa e
multimediale.
Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula, in laboratorio o
altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta, che può
essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al personale della scuola.
Il progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi in
cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere
esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.
Con questo progetto la scuola vuole dare una risposta agli utenti, per:
• gestire al meglio le attività didattiche
• permettere una migliore ricerca di materiali e/o risorse da parte degli allievi
• permettere una didattica interattiva non sincrona
• offrire un supporto didattico a distanza
• stabilire una relazione più stretta scuola-famiglia
La scuola, con la dotazione tecnologica richiesta, potrà:
• soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle nuove
generazioni
• mettere a disposizione esperienze di didattica laboratoriali comuni e multidisciplinari
• mettere a disposizione degli allievi maggiore risorse in tempo reale
• gestire meglio i fabbisogni del personale scolastico e ridurre l’uso di materiale cartaceo e di
consumo
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI
Obiettivi specifici
- Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare al
meglio i saperi di indirizzo
- Offrire agli allievi della scuola l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine di
raggiungere traguardi positivi
- Offrire ai docenti una valida 'palestra' per l'utilizzo delle TIC nella didattica
- Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per
la formazione in servizio
- Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e
sostenere l'innovazione didattica
- Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC
- Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel corso del tempo, e lo
scambio di esperienze didattiche.
- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti
- Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico
Risultati attesi
• Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali
• Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari
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• Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica
• Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva
• Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie
PECULIARITÀ DEL PROGETTO RISPETTO A: RIORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA,
RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA, INNOVAZIONE CURRICULARE, USO DI
CONTENUTI DIGITALI
Spazio Alternativo
Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività
supportate dalla tecnologia in spazi diversi dalla normale aula didattica e in tempi diversi da quelli
rigidamente intesi nell’organizzazione didattica contemporanea. Anche le metodologie didattiche
utilizzate beneficeranno di un coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso lo di uno scambio
proficuo di informazioni e contenuti didattici mediante Internet.
Laboratorio Mobile
Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività
supportate dalla tecnologia nello spazio in cui vengono svolte le normali attività didattiche, con
l’opportunità di innovare le metodologie e gli strumenti a disposizione di docenti e studenti. Anche le
metodologie didattiche utilizzate beneficeranno di un coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso un
accesso facilitato e uno scambio proficuo di informazioni e contenuti didattici mediante Internet.
STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITÀ
Il progetto adotta la tecnologia come elemento inclusivo, permettendo agli studenti con disabilità di
sfruttare le potenzialità degli strumenti su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento, la
personalizzazione dei percorsi formativi, il supporto individuale.
La tecnologia integrata in questo progetto permette di mettere sullo stesso piano tutti gli studenti,
senza differenze legate alle singole abilità, includendo nel gruppo di lavoro ciascuno studente con i
propri limiti e le proprie potenzialità.
ELEMENTI DI CONGRUITÀ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA
SCUOLA
La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nei progetti:
- PROGETTO INFORMATICA/APPRENDERE CON LA LIM
- EDUCAZIONE ALLA MULTIMEDIALITA’
- DIDATTICA CON L'USO DELLA LIM
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTENDE REALIZZARE
SPAZIO ALTERNATIVO DI APPRENDIMENTO
Lo spazio alternativo che si intende realizzare sarà destinato ad attività laboratoriali flessibili
multidisciplinari tramite l’organizzazione dello spazio fisico puntando su arredi funzionali agli studenti e
alla didattica, l’uso delle nuove tecnologie, l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e
sulla collaborazione tra insegnanti e studenti.
Nello specifico saranno predisposti:
Monitor interattivi e non per la fruizione collettiva dei contenuti ad opera dei docenti e dei gruppi di
discenti;
Dispositivi per il collegamento in wireless dei dispositivi individuali;
Tavoli trapezoidali componibili, di diversi colori, regolabili in altezza, che permettano la suddivisione in
gruppi e la modifica dell’assetto d’aula ogniqualvolta il singolo docente ne abbia l’esigenza.
Dispositivi di fruizione individuale, nello specifico tablet android wifi, già forniti di accesso a applicazioni
per la creazione di contenuti multimediali in formato epub e piattaforma per il controllo globale dei
mobile devices ad opera da parte del docente e per la condivisione dei contenuti visualizzati sul display.
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I tablet potranno essere ricoverati e ricaricati in apposito carrello mobile che, oltretutto, ne permette lo
spostamento e l’utilizzo da parte di altre classi dell’istituto.
LABORATORIO MOBILE
Il laboratorio mobile che si intende realizzare sarà destinato ad attività laboratoriali flessibili
multidisciplinari tramite l’uso delle nuove tecnologie mobile, l’applicazione di metodologie innovative
basate sul dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti.
Nello specifico saranno predisposti:
Dispositivi di fruizione individuale, nello specifico tablet android wifi, già forniti di accesso a applicazioni
per la creazione di contenuti multimediali in formato epub.
I tablet potranno essere ricoverati e ricaricati in apposito carrello mobile che, oltretutto, ne permette lo
spostamento e l’utilizzo da parte di altre classi dell’istituto.
POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE
SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA
Monitor interattivo touchscreen, supporto e micropc per l’accesso a internet, software dedicati,
applicativi, etc. per fornire all’utenza, personale interno e segreterie informazioni e servizi online
dell’istituto.

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 422743     512361 MIAA84500R
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 515395     511774 MIEE845013
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 400966     414642 MIEE845013
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 516678     422057 MIMM845012
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 401126     400981 MIMM845023


