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PROT. 1821/A19        CREMA, 07/09/2015 

ESTRATTO DAL VERBALE  N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5/09/2015 

……… Omissis …… 

6 - Adesione a progetto PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 Luglio 2015; 

Il  Consiglio di Istituto 

PRESO ATTO dell'avviso MIUR 9035 del 13 luglio 2015  rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, avente come Obiettivo 

specifico la “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – e avente come Azione gli   interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,    

      D E L I B E R A  (n. 17)  

 all'unanimità  

  l’adesione al progetto  PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 Luglio 2015 

 

10.8.1: Munari al 100% 

PON AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Descrizione 

In coerenza con l'obiettivo 10.8 (Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi), il progetto “Munari al 100%” ha l'obiettivo di 

potenziare l'infrastruttura tecnologica per l'accesso alla rete internet per studenti, docenti e personale 

scolastico per entrambi i plessi del Liceo Artistico completando e migliorando la digitalizzazione della totalità 

degli ambienti di apprendimento. 

Caratteristiche del progetto: Obiettivi specifici e risultati attesi 

Obiettivi specifici 

Il progetto è coerente agli obiettivi della sotto-azione 10.8.1.A2 per: a) trasformare aree e ambienti didattici in 

aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN; b) portare la connettività senza fili in aree 

interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali; c) permettere a studenti e docenti di fruire di 

risorse digitali nella didattica in classe.  

Risultati attesi: 
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Sulla base dei sopradescritti obiettivi, il progetto si prefigge dei risultati attesi che si possono distinguere in 

risultati operati e risultati formativi ed educativi. 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali  

Riorganizzazione didattico-metodologica 

Si intende sviluppare, l'ambito dei linguaggi digitali e l'ambiente di apprendimento in rapporto al concetto di 

“flipped classroom”. Dal punto di vista teorico le implicazioni pedagogiche di questa inversione sono 

molteplici, dalla personalizzazione dell’apprendimento, all’attivismo e al peer learning, aprendo le porte al 

discovery learning, all’inquiry learning, all’experiential learning al costruttivismo e al connettivismo. Sono in 

atto sperimentazioni per invertire i momenti classici dell’attività didattica: la lezione frontale a scuola e lo 

studio individuale a casa, sfruttando i nuovi canali di comunicazione e avvalendosi della crescente e libera 

disponibilità di risorse educative come testi, prodotti audiovisivi, multimediali, videolezioni, ma anche 

strumenti interattivi che consentono simulazioni, riproduzioni virtuali, contatti con esperti. Tale inversione si 

genera attraverso il contributo degli stessi studenti. 

Innovazione curricolare  

Tali strategie di apprendimento tendono a trasformare la classe da unʼenFtà dove lʼinsegnamento è centrato 

sulle capacità medie ad un luogo dove si adattano i contenuti alle necessità individuali. L'istituto intende 

inoltre dotarsi di un unico ambiente virtuale specifico per la didattica inteso come repository indicizzato per 

classe e per disciplina, dei contenuti; una piattaforma comunicativa in grado di incentivare la collaborazione, 

lʼinterdisciplinarietà e lʼapprendimento centrato sullo studente.  La piaGaforma ha senso se è accessibile in 

ogni luogo di apprendimento. Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una 

migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete. 

 Uso dei contenuti digitali 

Il Liceo artistico è già in possesso di due laboratori (uno per sede)  attrezzati per la ripresa multimediale alla 

quale possono accedere tutte le classi della scuola, e finalizzati alla produzione di podcast, videolezioni, 

tutorial, ed alto materiale multimediale, prodotti dagli studenti in collaborazione con gli insegnanti.  

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuolaIl progetto “Munari al 

100%” presenta elementi congrui e coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.In particolare, al punto 4.6 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA INFORMATICA E GENERAZIONE WEB 

     ……….. omissis ……… 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Pierluigi Tadi 

 


