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Prot. 1294 

Castiglione di Garfagnana, 07/02/2021 

 
OGGETTO: PROGETTO                                                                                                                    .  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia –Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 

AVVISO: 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

CNP: 13.1.2°-FESRPON-TO-2021-322; 
CUP: J89J21011440006. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'obiettivo è quello di dotare la scuola del primo ciclo di istruzione di monitor digitali interattivi 

touch screen per la didattica ad uso delle classi/sezioni e dotare la segreteria di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa. 

Le classi/sezioni sprovviste di monitor digitali interattivi e/o LIM saranno fornite di monitor 

interattivi touch screen della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, 

penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. La segreteria 

sarà fornita di ulteriori attrezzature per le postazioni già in dotazione utili ad implementarne 

l’utilizzo. 
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SEDI DI’INTERVENTO DOTAZIONE 

Scuola Primaria di Castiglione di Garfagnana 
 

N. 5 MONITOR TOUCH 

Scuola Primaria di Pieve Fosciana 
 

N. 5 MONITOR TOUCH 

Suola Secondaria di primo grado di  
Castiglione di Garfagnana 

 

N. 3 MONITOR TOUCH 

Uffici di Segreteria 
 

N. 5 GRUPPI DI CONTINUITÀ 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Il progetto si propone di: 

 

- Sviluppare una riorganizzazione didattico-metodologica: le classi coinvolte saranno in grado, 

grazie all’implementazione digitale di produrre e accedere a diversi tipi di contenuti, andando così a 

creare le condizioni necessarie per lo sviluppo di una didattica nuova, aperta e attenta alle nuove 

tecnologie e ai nuovi saperi, dinamica, laboratoriale e collaborativa. 

 

- Innovazione curriculare, uso di contenuti digitali: il modo in cui gli studenti interagiscono oggi col 

mondo esterno sta rapidamente cambiando ed è proprio per questo che anche la scuola deve 

evolversi. E’ chiara ormai l’importanza di introdurre strumenti digitali in tutte le aule perché vi è la 

necessità che tutti, in particolare i bambini, imparino ad usare in modo sicuro e consapevole i 

diversi strumenti che abbiamo a disposizione. La scuola deve quindi porsi come mezzo per educare 

ad un uso consapevole e maturo delle tecnologie, proponendone un uso educativo e responsabile 

che al tempo stesso consentirà ai docenti di migliorare e ampliare l’attrattiva e l’efficacia della 

didattica proposta. 

Gli obiettivi specifici ed i risultati attesi sono: 

• apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti 

• condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online 

• accedere al portale della scuola 

• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

• gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet 

• porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

• facilitare l’accesso ai contenuti, alle informazioni e ai materiali didattici presenti in rete 

• favorire una cultura aperta alle innovazioni e alla collaboratività anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti tecnologici 

• facilitare la didattica, l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti 

• favorire il rapporto scuola-famiglia, fornendo dei servizi indirizzati a migliorare la comunicazione 

con i genitori 

• fornire agli studenti le basi per un utilizzo sempre più consapevole e orientato verso la 

collaborazione e l’apprendimento, e non solo ludico, della tecnologia 

• migliorare le capacità e le competenze di docenti e studenti verso le nuove tecnologie 

 

In riferimento al sopralluogo effettuato presso i plessi dell'Istituto, sentiti i referenti di Plesso del 

Comprensivo di Castiglione di Garfagnana è emersa la necessità di dover garantire per le classi, in 

aggiunta ai dispositivi informatici in possesso, ulteriori n. 13 monitor interattivi touch screen 



modello “HELGI C SERIES SCHERMO 65 POLLICI TOUCH SCREEN” in modo da uniformare 

le dotazioni delle scuole dell’I.C. 

Per quanto riguarda la segreteria, già dotata di n. 5 PC di ultima generazione, si rende necessario 

dotare gli stessi di Gruppi di continuità. 

 

                                                                                                       IL PROGETTISTA 

 

 
 


