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PROGETTO DIGITALE 
INTRODUZIONE 

Il progetto si pone l’obiettivo fondamentale di ampliare le dotazioni tecnologiche e strumentali per 

l’apprendimento dell’Istituto scolastico al fine di potenziare la didattica innovativa ed inclusiva e, al tempo 

stesso, per sostenere il ruolo della scuola come centro di aggregazione culturale e sociale del territorio 

villafranchese. 

L’attuale dotazione tecnologica della scuola necessita di un rinnovamento qualitativo e quantitativo, 

indispensabile per garantire agli studenti l’accesso, l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale.  

L’aumento delle dotazioni tecnologiche, sia all’interno delle singole classi sia negli spazi alternativi per 

l’apprendimento, è dunque volto a migliorare l’offerta didattica in ottica innovativa e inclusiva. Una 

dotazione tecnologica adeguata ed efficiente è, infatti, in grado di equilibrare tra loro le diverse e 

fondamentali esigenze della scuola: la diffusione di conoscenze (società della conoscenza), il raggiungimento 

delle competenze chiave della cittadinanza (Competenza digitale e Agenda digitale) e il benessere dei 

bambini (Life Skills, OMS). Le tecnologie scolastiche sono volte a diversificare i percorsi di apprendimento 

secondo le caratteristiche specifiche di ciascun alunno/a, massimizzando i processi di apprendimento e 

migliorando il tempo di qualità passato a scuola (fattore fondamentale per ridurre futuri rischi di abbandono 

scolastico). 

Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche della scuola ha ricadute positive sull’intero territorio di 

riferimento; il progetto contribuisce infatti a potenziare il ruolo della scuola nel territorio di riferimento. 

Questo obiettivo è da tempo perseguito dall’Istituto Canossiano che si propone come centro di aggregazione 

culturale e sociale, contribuendo alla creazione di un tessuto sociale coeso e adeguatamente preparato ad 

affrontare le sfide poste dalla “società dell’informazione”, nell’ottica di una crescita intelligente, principio 

guida della Strategia UE 2020 

OBIETTIVI 

- Ampliare la disponibilità di dotazioni tecnologiche volte a garantire una didattica innovativa, inclusiva 

ed integrata nella quotidianità scolastica, in grado di migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’apprendimento 

- Realizzare ambienti multimediali flessibili e dinamici per una didattica che avvicini la scuola al 

territorio e alle sfide poste a livello locale e globale 

- Migliorare l’accessibilità, l’alfabetizzazione e l’inclusione digitali, in un’ottica di attuazione delle 

Competenze Chiave di Cittadinanza e dell’Agenda Digitale  

- Dotare gli insegnanti di strumenti tecnologici adeguati ad accrescere e diversificare il loro sviluppo 

professionale 

- Consolidare il ruolo della scuola come centro di aggregazione sociale e culturale all’avanguardia, in 

un’ottica di diffusione della società della conoscenza e di apprendimento permanente 

DESTINATARI 

Gli studenti sono i principali destinatari del progetto e, nello specifico, dell’obiettivo di miglioramento della 

didattica da un punto di vista di innovazione e di inclusione.  
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I docenti sono al contempo i destinatari del progetto e i garanti della didattica innovativa e inclusiva che il 

progetto si pone come obiettivo primario. La presenza di dotazioni tecnologiche adeguate, unitamente a 

percorsi formativi mirati, consente loro di accrescere e diversificare il proprio sviluppo professionale. I 

docenti, dotati di tecnologie e strumenti efficaci, possono diversificare i processi e i prodotti 

dell’apprendimento, programmando gli interventi didattici a partire dalle peculiarità dei singoli, con una cura 

e un’attenzione particolari per gli studenti con BES, DSA e disabilità.   

Genitori e territorio: la scuola da tempo si pone come centro di aggregazione sociale e culturale per il 

territorio di Villafranca e dintorni, proponendo percorsi di formazione, attività ricreative e sportive rivolte ai 

genitori e alla cittadinanza intera. Una dotazione tecnologica all’avanguardia è necessaria a sostenere il ruolo 

della scuola in questo senso, agevolandola nell’erogazione di servizi volti a diffondere la società della 

conoscenza e a promuovere attività di apprendimento permanente per la cittadinanza.  

METODOLOGIE E INNOVATIVITÀ 
Le metodologie didattiche innovative ed inclusive già avviate dalla scuola, saranno implementate 
grazie alle nuove dotazioni tecnologiche. La didattica attiva e laboratoriale già da tempo perseguita 
dalla nostra scuola sarà implementata grazie ad un’accresciuta dotazione tecnologica integrata in 
classe e in ambienti multimediali dinamici e flessibili. Le metodologie adottate sono: problem solving 
cooperativo e cooperative learning, PBL (Project Based Learning) con strumentazione digitale, 
Coding unplugged e Coding digitale, Tutoring e Storytelling. Queste metodologie, implementate 
grazie a dotazioni tecnologiche numericamente adeguate e all’avanguardia, concorrono a favorire 
l’autonomia espressiva e la gestione di tempi personalizzati di lavoro, elementi indispensabili per 
una didattica inclusiva e innovativa. Inoltre la dotazione di strumenti digitali all’interno dello spazio 
classe, consentono di massimizzare lo sviluppo della competenza digitale in termini di accessibilità 
e alfabetizzazione. 
Un esempio di metodologia didattica in essere che risulterebbe implementata è il Coding 

Unplugged, già proposto ai bambini: nuove dotazioni tecnologiche consentirebbero il passaggio da 

Coding cartaceo a digitale avanzato. Sarebbero potenziati i progetti avviati con lo specialista 

informatico “Coding e pensiero computazionale” e “Blog: strumento collaborativo di classe”. Il 

presente progetto consentirebbe inoltre l’utilizzo di software per DSA e disabilità, nonché una 

formazione adeguata degli insegnanti dal punto di vista delle competenze digitali. Sono dunque 

numerosi gli effetti positivi e i soggetti coinvolti: tutte le classi della scuola (con un impatto sia nel 

perseguimento di obiettivi didattici specifici sia determinando una più generale integrazione della 

tecnologia nella didattica quotidiana), l’intero Collegio Docenti (dotandolo di strumenti necessari ad 

una didattica innovativa, inclusiva e integrata) e, in senso lato, la cittadinanza che per diversi scopi 

fa uso degli ambienti scolastici. 

 

 


