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ACCOGLIENZA 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

CRESCIAMO INSIEME BURAGLIA INFANZIA TUTTE LE SEZIONI 

Il progetto accoglienza si propone di offrire ai 
bambini /e che affrontano per la prima volta 
l’esperienza dell’inserimento nella Scuola 
dell’Infanzia, una situazione serena di relazioni, 
di gioco, di esperienza e di interesse verso i 
propri bisogni, nell’ottica successiva della 
strutturazione del percorso formativo. 

GIORNATA EUROPEA  
DELLE LINGUE 

GRAMIGNA 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

CLASSI QUINTE 
 

CLASSI PRIME 

Tutte le classi quinte della Scuola Primaria 
vengono accolte dagli alunni della Secondaria e 
coinvolte in attività in lingua Francese, Inglese e 
Spagnolo. 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

I DIRITTI DEI BAMBINI RAPONI 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

TUTTE LE SEZIONI 
 

N. 5 CLASSI I 

Il progetto “I diritti dei bambini” intende 
realizzare una continuità verticale tra gli alunni 
delle classi prime della Scuola Primaria ed i 
bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. Il tema dei diritti, in particolare, 
per il suo carattere trasversale e 
interdisciplinare, costituisce un’area tematica di 
raccordo tra i campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia (in particolare “Il sé e l’altro”) e le 
discipline antropologico – linguistiche della 
prima classe della scuola Primaria. La 
metodologia adottata prevede: lettura di testi, 
attività grafico-manipolative, ascolto di canti, 
didattica laboratoriale. 

A SPASSO CON LE LINGUE 
AL PASSO CON I TEMPI 

PASQUARIELLO 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA I GRADO 

CLASSI V 
 

CLASSI I 

Il progetto si propone di promuovere la 
continuità fra le ultime classi della scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado 
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e   di valorizzare l’apprendimento delle lingue 
straniere, in modo particolare la lingua 
francese. Inoltre, ha lo scopo di valorizzare le 
aule-laboratorio di lingua e di informatica 
presenti all’interno dell’istituto comprensivo. 

COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTINUITÀ SCUOLA 
PRIMARIA / SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

FIORENTINI 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA I GRADO 

CLASSI IV e V 
 

CLASSI I 

Progetto a cura della Funzione Strumentale 
Area “Continuità Primaria / Secondaria Primo 
Grado.  

“ORIENTAMENTO E SCELTE 
FUTURE” 

LOFRANO SECONDARIA I GRADO CLASSI III 
Progetto a cura della F.S. Area “Orientamento 
scolastico in uscita” 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

A SCUOLA CON DANTE MARINO PRIMARIA CLASSI IV 

La scelta di riaffermare la centralità dell’opera 
di Dante è finalizzata a promuovere, nelle 
nuove generazioni, una sensibilizzazione allo 
studio dei Classici, considerati “deposito” 
insostituibile della nostra tradizione letteraria. 
Il progetto “A Scuola con Dante” può essere 
considerato un collegamento con gli argomenti 
che verranno trattati nella scuola Secondaria 
dello stesso Istituto Comprensivo. 

LEGGERE INSIEME DE PROPRIS 

INFANZIA  
 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA I GRADO 

TUTTI GLI ALUNNI 

Il progetto si lega stabilmente alla 
realizzazione degli obiettivi prioritari del 
P.T.O.F., in particolare alla valorizzazione e al 
potenziamento delle competenze 
linguistiche, allo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, al perfezionamento delle 
competenze digitali, e alla valorizzazione 
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della scuola intesa come comunità attiva e 
aperta al territorio. 
La valorizzazione della biblioteca scolastica 
potrà migliorare le competenze trasversali 
nell’ambito della lettura, della scrittura e della 
comunicazione di tutti gli alunni coinvolti, con 
una ricaduta stabile e positiva sugli 
apprendimenti. 

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

(ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO) 

RAPONI PRIMARIA 

Alunni delle classi 
individuate dal P.d.M. che 
necessitano di attività di 

potenziamento e/o di 
recupero linguistico e 

matematico. 

Il progetto si propone di incrementare l’utilizzo 
dei laboratori e della didattica laboratoriale 
nelle singole classi, al fine di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica. 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO (LINGUE COMUNITARIE) 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

COMUNICANDO NELLA UNIONE EUROPEA 

Le attività che si andranno ad espletare nei 
progetti I.M.U.N.-O.N.U., Trinity, DELF e DELE 
tenderanno a potenziare la comunicazione 
nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo e, 
nello stesso tempo, educheranno ad una 
cittadinanza consapevole e all’accettazione 
dell’altro. 

TRINITY COLLEGE LONDON: 
GESE (GRADED 
EXAMINATIONS IN SPOKEN 
ENGLISH) 

MACCHINI SECONDARIA I GRADO CLASSI II E III 

La natura del progetto contribuisce ad 
ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e, 
nel contempo, va ad inserirsi negli aspetti 
del P.T.O.F. che mirano al potenziamento e 
consolidamento di conoscenze / 
competenze riguardanti la lingua inglese. 
La Scuola è registrata Centro di Esami Trinity 
College London per permettere agli alunni di 
sostenere gli Esami di Certificazione Europea in 
Sede, usufruendo di tariffe d’esame ridotte. 
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I.M.U.N. - ITALIAN MODEL 
UNITED NATIONS 

GRAMIGNA SECONDARIA I GRADO CLASSI II E III Simulazione seduta O.N.U. 

TUTOR DI LINGUA INGLESE 
PARTENARIATO CON 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

ESPOSITO SECONDARIA I GRADO TUTTI GLI ALUNNI 

Il progetto, così come è articolato, offre 
all’utenza un ampliamento dell’Offerta 
formativa dell’Istituto e si inserisce in quegli 
aspetti del P.T.O.F. che mirano a promuovere e 
incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive 
e comunicative degli studenti al fine di 
acquisire una miglior competenza 
relativamente alla lingua inglese e in contesti 
diversificati. 

CORSI APPROFONDIMENTO 
LINGUA FRANCESE PER 
CERTIFICAZIONE DELF A1, A2  
(facoltativi - in orario 
extracurricolare) 

PASQUARIELLO SECONDARIA I GRADO CLASSI DI FRANCESE 

Potenziamento della lingua francese e 
preparazione agli esami DELF. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO PASQUARIELLO 
PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO 
TUTTI GLI ALUNNI 

Il progetto intende favorire e potenziare 
l’apprendimento della lingua straniera. 

“COMPETENZE DI BASE”, di 
cui all’ Avviso Pubblico MIUR 
Prot. 1953 del 21/02/2017 – 
MODULI DI LINGUA INGLESE 

DELL’AGLI 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA I GRADO 

CLASSI II E V 
 

CLASSI II E III 

Il progetto dedicato alla scuola del primo ciclo 
di istruzione si pone come obiettivo di 
rafforzare le competenze degli alunni in lingua 
Inglese. Tale scelta costituisce un ampliamento 
dell’azione della scuola anche al fine di favorire 
il miglioramento dei risultati degli alunni in 
situazioni di svantaggio. 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

I LINCEI PER LA SCUOLA FURLANI SECONDARIA I GRADO  
Raggiungere una formazione matematica con 
abilità e competenze sperimentate e acquisite 
tramite approcci laboratoriali. 

SCIENZE Lab ROSATI 
PRIMARIA CLASSI V Migliorare l’attenzione degli alunni verso le 

attività scientifiche, in particolare accrescere la 
capacità di osservazione della realtà e la ricerca 

SECONDARIA I GRADO TUTTI GLI ALUNNI 
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di soluzioni anche in relazione alle 
problematiche attuali: rifiuti, cambiamento 
climatici, effetto serra, importanza di una 
corretta alimentazione per il benessere 
personale, ecc. 

PENSO E GIOCO 
(CAMPIONATI 

INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI – UNIVERSITA’ 

BOCCONI) 

POLITO 

PRIMARIA CLASSI IV E V Progetto di potenziamento matematico che ha 
lo scopo di instaurare tra i ragazzi un clima di 
sana competitività, nel quale possano 
confrontarsi con la logica matematica in modo 
ludico e costruire strategie risolutive, spendibili 
nel percorso formativo. 

SECONDARIA I GRADO TUTTI GLI ALUNNI 

 

POTENZIAMENTO MUSICALE E ARTISTICO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

CORO VOCI BIANCHE MARINO PRIMARIA TUTTI GLI ALUNNI 

Il progetto si propone di fare emergere negli 
alunni, attraverso le attività musicali del coro, 
emozioni e stati d’animo da condividere con 
insegnanti e compagni, nella consapevolezza 
che il canto e l’ascolto reciproco   potenziano e 
favoriscono la socializzazione, lo spirito di 
squadra ed il superamento dell’egocentrismo, 
riuscendo a far emergere una visione di gruppo. 

CORO VOCI BIANCHE E 
GIOVANILE “ARCADELT” 

CASA SECONDARIA I GRADO 
SEZIONI A, E, G, N - 

ALUNNI DI ALTRE CLASSI 

La pratica corale è il primo impatto 
immediato con la musica. La polifonia vocale 
è un esempio di democrazia, stima e rispetto 
che mette alla prova se stessi e l’insieme 
corale e permette di ricavare gioia e 
soddisfazione. Il canto corale affianca e 
completa lo studio di un altro strumento. 
L’attività si svolge in orario curricolare, e viene 
potenziata anche in orario extra-curricolare, 
per prove con strumenti e prove generali, in 
occasione di eventi (concorsi, concerti, saggi, 
ecc.). 
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PROGETTO MUSICA CORDA 

PRIMARIA CLASSI V 

Il “Progetto Musica” riunisce in un’unica 
area tutte le attività di carattere musicale 
alle quali prendono parte gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo “Piazza 
Winckelmann”. 
Attraverso il progetto è possibile avere un 
quadro globale della vita musicale di un Istituto 
che, con la presenza dell’Indirizzo Musicale, si 
colloca nel territorio come centro di diffusione 
della cultura musicale nella prospettiva di 
rendere l’esperienza musicale, in particolare 
quella degli alunni frequentanti il corso ad 
indirizzo musicale, funzionale o propedeutica 
alla prosecuzione degli studi musicali. 

SECONDARIA I GRADO TUTTI GLI ALUNNI 

POTENZIAMENTO  
DI ARTE E IMMAGINE 

PROSPERI 

PRIMARIA CLASSI II Incontrare l’arte fin dalla scuola primaria, 
coniugando linguaggi verbali a linguaggi non 
verbali, attraverso esperienze artistiche 
laboratoriali. 
I singoli progetti sono descritti nell’Area 
“Didattica laboratoriale”. 

SECONDARIA I GRADO 
CLASSI I B, I D, I F, II A, II N, 

III I, III N 

 

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

VIVIAMO INSIEME PENNA INFANZIA 
Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C. 

Progetto che tutela la scelta di non avvalersi 
dell’IRC, volto a garantire agli alunni pari 
opportunità formative. Un progetto laico che 
ruota attorno ai valori della vita e della 
convivenza, in modo da consentire una 
formazione parallela a quella progettata per i 
bambini che trattano questi temi anche da un 
punto di vista cattolico. 

CITTADINI SI DIVENTA 
MORETTI 

LIZZA 
MARGOTTI 

PRIMARIA 
Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C. 
Il progetto intende trattare temi di cittadinanza 
attiva fondata sui valori (solidarietà, 
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SANTAGATA partecipazione, impegno, rispetto) e sui diritti 
(alla pace, alla legalità, allo sviluppo). 

UN PIANETA DA SALVARE D’ANGELI PRIMARIA CLASSI III 

Progetto di educazione ambientale che intende 
promuovere atteggiamenti e comportamenti 
corretti, contribuendo alla formazione di 
cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti del patrimonio ambientale.  

PROGETTO LEGALITÀ 

COSTANZO 
(Legalità) 
FURLANI 

(Bullismo e 
Cyberbullismo) 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA I GRADO 
TUTTE LE CLASSI 

Il progetto intende realizzare e potenziare le 
Competenze chiave di cittadinanza in termini di 
collaborazione e di partecipazione, di 
comunicazione e di rispetto della legalità per 
formare futuri cittadini con una matura 
coscienza civica. 

SAFER INTERNET WEEK 
FURLANI 

IORIO 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA I GRADO 

CLASSI IV E V 
 

CLASSI I E II 

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere 
una riflessione sulle tematiche della sicurezza on 
line e favorire l’integrazione delle tecnologie 
digitali nella didattica, per garantire un uso 
consapevole e corretto della rete attraverso la 
costruzione di strategie finalizzate a rendere 
internet un luogo più sicuro. 

DIRITTI PER TUTTI PROSPERI SECONDARIA I GRADO 
Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C. 

Promuovere una cittadinanza attiva fondata sui 
valori (solidarietà, partecipazione, impegno, 
rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo 
sviluppo). 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

FLORI 
INFANZIA 
PRIMARIA 

TUTTE LE SEZIONI 
TUTTE LE CLASSI 

Progetto che propone esperienze di uscite 
didattiche come parte integrante del PTOF. 

GRAMIGNA 
STERPETTI 

SECONDARIA I GRADO TUTTE LE CLASSI 

Progetto propone esperienze di apprendimento 
e maturazione della personalità che rientrano 
generalmente in aspetti più ampi di tipo 
disciplinare fra cui: Ed. alla Salute, Ed. 
Ambientale, Ed. alla Legalità, approfondimenti 
storici. 
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POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

GIOCO…MI MUOVO, 
IMPARO 

QUADRANI INFANZIA TUTTE LE SEZIONI 
Aiutare i bambini a prendere coscienza di sé 
attraverso il gioco ed il movimento, con l’ausilio 
di esperti psicomotori. 

SPORT IN CLASSE NAGLIA PRIMARIA TUTTE LE CLASSI 
Il progetto intende promuovere l’acquisizione 
di competenze teoriche e pratiche proprie degli 
sport individuali e di squadra. 

CENTRO SPORTIVO 
WINCKELMANN  

(in orario curricolare ed 
extracurricolare) 

DE MOJÀ SECONDARIA I GRADO TUTTE LE CLASSI 

Nella scuola secondaria di 1° grado, questo 
progetto nasce dalla necessità di creare una 
continuità con le attività curricolari, indirizzare i 
ragazzi per le specialità per cui sono più portati 
e creare una rappresentativa di istituto per 
partecipare a livello provinciale, regionale e 
nazionale alle attività sportive ed in particolare 
i giochi sportivi studenteschi organizzati dal 
MIUR. 

MANGIARE SANO PER 
CRESCERE BENE 

TUMANI PRIMARIA CLASSI II 

Favorire corrette abitudini alimentari per la 
crescita armoniosa dei bambini e promuovere 
la piena consapevolezza di ciò di cui 
l’organismo ha bisogno per nutrirsi e per 
crescere. 

MAESTRA NATURA FURLANI SECONDARIA I GRADO TUTTE LE CLASSI 

Maestra Natura è un progetto di educazione 
alimentare, curato dall’Istituto Superiore di 
Sanità, in cui il cibo è proposto come strumento 
per stimolare il pensiero scientifico e la 
consapevolezza di quanto sia importante 
un’alimentazione sana. 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

FAVOLE DEL SORRISO, 
DELL’ARCOBALENO’ 

ESPOSITO S. INFANZIA TUTTE LE SEZIONI 
Attraverso le favole il bambino potrà accostarsi 
ai fatti ed alle situazioni della vita con stupore e 
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DELL’AMICIZIA, DELLA 
FANTASIA, DELL’ALLEGRIA 

meraviglia, identificarsi con i protagonisti, 
riconoscersi nelle esperienze e nei vissuti legati 
a sentimenti ed emozioni, in un ambiente 
piacevole ed accogliente. 

LABORATORIO 
“Fare Arte con il Riciclo” 

CASILLO 
PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO 
CLASSI II 

CLASSE 2A 

Incontrare l’arte fin dalla scuola primaria, 
coniugando linguaggi verbali a linguaggi non 
verbali, attraverso esperienze artistiche 
laboratoriali. 

LABORATORIO 
“Esprimersi nella madre 
lingua – lingua inglese – 
linguaggio non verbale. 

arte” 

SANTACROCE SECONDARIA I GRADO CLASSE 1B 

LABORATORIO 
“Arte in Lingua” 

PAOLINO SECONDARIA I GRADO CLASSI 1D, 1F, 2N e 3N 

LABORATORIO 
“Il colore delle Parole” 

SANTONI SECONDARIA I GRADO CLASSE 3I 

LABORATORIO 
“Le pietre d’inciampo” 

SANTONI SECONDARIA I GRADO CLASSI 2E, 2N 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

DISABILITÀ ROCCO 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO 
ALUNNI D.A. 

Progetto a cura della F.S. Area “Inclusione – 
Settore Disabilità”. 

COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

DI INCLUSIONE –  
SETTORE B.E.S. 

MAGGIORI 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

ALUNNI CON B.E.S. 
Progetto a cura della F.S. Area “Inclusione – 
Settore B.E.S. – Scuola Primaria e dell’Infanzia”. 

DISABILITA’ SENSORIALE PIRACCINI SECONDARIA I GRADO CLASSE I D 
Integrazione scolastica alunno con disabilità 
sensoriale. 

RECUPERO DI ITALIANO GASPARRI SECONDARIA I GRADO CLASSI I, II e III 

Attività di recupero linguistico rivolta, per 
quanto riguarda le classi Prime e Seconde, agli 
alunni stranieri che mostrano difficoltà nel 
percorso scolastico a causa del gap linguistico, 
allo scopo di favorire un positivo inserimento nel 
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gruppo classe, preparandoli ad affrontare con 
successo il successivo anno scolastico. 
Per gli alunni delle classi Terze invece, il progetto 
di recupero è volto soprattutto a rinforzare le 
competenze linguistiche in vista del prova 
nazionale INVALSI. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 

TUMANI 
INFANZIA  
PRIMARIA 

 Coordinamento delle attività dell'Istituto con le 
agenzie operanti sul territorio e con le famiglie. 

BANCA DELLE RISORSE - TUTTI TUTTO L’ISTITUTO 

Coinvolgimento delle famiglie nella vita della 
scuola attraverso la messa a disposizione nella 
comunità scolastica delle proprie competenze 
specifiche e professionali. 

BIBLIOPOINT DE PROPRIS TUTTI TUTTO L’ISTITUTO 
Apertura della Biblioteca scolastica al territorio 
un pomeriggio a settimana. 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA' E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

“IL FUTURO E’ ADESSO 2”: 
Avviso Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità del 30/01/2018 
“IN ESTATE SI IMPARANO LE 

STEM” II EDIZIONE Campi 
estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding. 

FURLANI 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA I GRADO 

GRUPPI DI ALUNNI 

Percorso integrato e innovativo di 
approfondimento del coding e robotica in 
modalità summer school: laboratori ed 
esperienze interattive, scelte per il loro alto 
livello di innovazione e per la loro capacità di 
attrarre l’interesse di studenti tanto giovani. Le 
ragazze e ragazzi che parteciperanno alle 
attività saranno guidati a scoprire il proprio 
potenziale creativo in ambito tecnologico, 
attraverso procedure inusuali, e divertenti, 
dell'informatica, utili anche nell’applicazione 
quotidiana. 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ POMERIDIANE FABRINI SECONDARIA I GRADO GRUPPI DI ALUNNI 

Progetto integrativo del curriculo poiché 
integra e potenzia quelle conoscenze ed abilità 
necessarie per un più proficuo futuro percorso 
scolastico. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
PROGETTO / ATTIVITA’ REFERENTE ORDINE DI SCUOLA SEZIONI/CLASSI / ALUNNI BREVE DESCRIZIONE 

AVANTI CON IL DIGITALE! 
TEAM 

INNOVAZIONE 
DIGITALE 

INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO 

TUTTE LE SEZIONI 
TUTTE LE CLASSI 

- Fornire a tutti gli ordini di scuola le condizioni per 
l’accesso alla società dell’informazione; 
- implementare la dotazione tecnologica di Istituto;  
- stimolare gli insegnanti a modificare gli ambienti di 
apprendimento (scuola come spazio aperto) e 
rendere lo spazio classe più flessibile; 

- incrementare l’uso degli strumenti per una 
didattica digitale integrata. 

 


