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PROTOCOLLO N. 5675/A19

VERBALE N. 8

DELIBERA N. 101
Consiglio d'Istituto del 23/11/2015

Il giorno 23 novembre 2015, alle ore 17,00 , presso la Sede dell'Istituto
Comprensivo di Chignolo Po, regolarmente convocato con nota prot. n. 5371 /A19 del
16/11/2015, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
… OMISSIS …
5)Adesione al Progetto Fondi PON relativo agli ambienti digitali;
La Dirigente Dott.ssa Antaldi precisa che detti Fondi serviranno per:

•

•

•

•

•

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio
proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi
che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto
online per suo studio.
Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando
paradigmi didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software
didattici di supporto. In quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre più una
didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un Collaborative
Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al
Problem solving.
Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una
migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei
casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.
Il progetto è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per
migliorare la dotazione degli strumenti tecnologici potendo gestire metodologie
didattiche innovative, collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un
utilizzo delle stesse che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta
autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia
sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la
gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un
processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.

•

Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di strumentazione
hardware e software per varie classi e ambienti condivisi. Queste tecnologie
permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle attività
prescelte, utilizzabili per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di
ragazzi; utili anche per la formazione dei docenti interna alla scuola.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 101)
… OMISSIS …

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30.
f.to Il segretario
Rosanna Vitaloni

f.to Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto
Sig. Lupi Simone

