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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

N.  56    del   29.10.2015     
 

Il   giorno ventinove del   mese di  ottobre  dell’anno duemilaquindici, alle ore  17.30, nella Sede dell'Istituto 
d’Istruzione Superiore  Leonardo da  Vinci  di Chiavenna, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio dell’ Istituto Leonardo da Vinci  così composto: 
 

      

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 LONGO BIAGIO Genitori X

5 DELLAMANO PIETRO Studenti X

6 TAVASCI VALENTINA Studenti X

7 TRUSSONI STEFANO Studenti X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X   
 

 

IL PRESIDENTE    

 
 

assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara aperta quella  
 
successiva: 

 

OGGETTO  N. 6 

 

 

"Adesione al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”” 
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IL CONSIGLIO 

 

VISTA la comunicazione del MIUR  - Direzione Generale per interventi in materia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturati per l’istruzione e per l’innovazione digitale  prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 
con la quale si comunica la pubblicazione dell’ Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali – Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti – seduta del 27.10.2015 - con la quale si approva l’adesione all’ 
Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTA la coerenza del progetto proposto con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
 
nessuno sollevando obiezioni, 
a maggioranza di voti, 
 

D E L I B E R A 

 
di aderire all’ Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  -  progetto – allegato a). 
 
 
 
 
                     IL  SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

             Prof. Marco DEL PAPA                                                  sig.ra Duilia FAGETTI                                                             
                                         

 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna e 
vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 
                                                                                         f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 
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TITOLO 
PROGETTO AULA 3.0 
 
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 
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Risultati attesi  
• Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali 
• Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari 
• 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  

Spazi Alternativi 
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. 
 
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 nelle diverse 
Aree:  
La scuola, nel proprio POF ha indicato nella logica di un progressivo miglioramento tra i suoi 
obiettivi prioritari il potenziamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti anche 
nell’ottica di una utilizzazione autonoma ma vigilata della strumentazione informatica 
nell’ambito del progetto SCUOLA VIVA (con apertura della scuola in orario extracurriculare) 
rivolto a tutti i soggetti interessati. 
In particolare si segnalano i seguenti progetti per i quali è previsto l’uso della tecnologia d 
aparte degli studenti e docenti:  

1. Progetto problem posing & solving 

2. Progetto lingue in piattaforma (different cultures of the world community) 

3. Progetto scuola viva al digitale 

LINK AL POF: 
http://www.davincichiavenna.gov.it/pofiis/ 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTENDE REALIZZARE 
 
SPAZI ALTERNATIVI 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 



                                                             
   Ministero de l l ’ Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca                      
               ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

                                                        Codice Fiscale 81004790143 
Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T. - Licei Scientifico e Scienze Umane 

                   Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398  
e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: sois00600d@pec.istruzione.it     

  sito web: www.davincichiavenna.gov.it  
 

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; 
Postazione di controllo da parte del docente fornita di notebook e tablet in funzione del tipo di 
attività da svolgere; 
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. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 


