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DELIBERA N. 28 DEL 27/02/2018
OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO PON AVVISO 37944/2017 REALIZZAZIONE
DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DI BASE.
ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/02/2018
Il giorno Martedì 27 Febbraio 2018 alle ore 17.00, nei locali della Sede in Piazza Caduti di
Nassiriya n.14 , si riunisce il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione Progetto PON Avviso 37944/2017 Realizzazione di laboratori per lo sviluppo di
competenze base
3) Varie ed eventuali
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Presiede la seduta il Sig. Gianni TRIFILETTI, Presidente del Consiglio d’Istituto.

Funge da Segretario la Prof.ssa Carmela Lasalandra
È presente anche la DSGA sig.ra Fernanda Gabriellini
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'O.d.G. la D.S. Prof. Daniela Loero, verifica
la presenza del numero legale dei partecipanti. Verificato il numero legale procede all’esame dei
punti all’ordine del giorno.
… OMISSIS…
Punto 2. Approvazione Progetto PON Avviso 37944/2017 Realizzazione di laboratori per
lo sviluppo di competenze base
L’avviso consente la possibilità di concorrere al finanziamento di un laboratorio per lo sviluppo
delle competenze di base a cui la nostra scuola può concorrere. Il Dirigente Scolastico descrive il
Progetto volto a creare una aula multimediale 2.0 con assetto di arredi funzionali per lavorare a
gruppi, dotata di note-book con penna ottica. Viene mostrato l’avviso pubblico e illustrato il
Progetto che si intende presentare dal titolo “Tutti in cl@sse” di cui la preside dà lettura, anche
nello specifico della tipologia di acquisti che si prevedono. Si presenta il preventivo della spesa che
si chiede di finanziare. La prof.ssa Bottini sottolinea che la modularità dell’arredo permette una
disposizione circolare al cui centro possono essere posizionate torri di alimentazione. Si discute su
eventuali soluzioni logistiche.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Viste le istruzioni dell’autorità di gestione per l’organizzazione del Progetto PON Avviso
37944/2017 “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze base”
Vista la proposta della Commissione PON;
delibera all’unanimità
il seguente progetto
Contesto di riferimento e finalità progettuale
La nostra scuola si propone al territorio con una offerta formativa articolata su tre indirizzi:
Classico, Scientifico, Scienze umane ed Economico-sociale.
Il bacino di utenza, piuttosto ampio e diversificato, si estende lungo la fascia litoranea e in
direzione dell’entroterra chiavarese; non meno diversificato è il background economico e culturale
degli alunni, data anche la presenza sempre più significativa di immigrati di nuova generazione.
L’analisi dei risultati delle prove INVALSI degli ultimi anni ha evidenziato la necessità di interventi
di potenziamento delle competenze di base soprattutto nell’indirizzo delle Scienze umane, nel quale
è anche possibile rintracciare la percentuale maggiore di dispersione scolastica. Nella stesura del
RAV, tenuto conto di tali dati di contesto, due tra le quattro priorità individuate coinvolgono proprio
l’ambito dell’innovatività didattica (ambiente di apprendimento e strumenti ):
1. sviluppo e potenziamento in ambito di information literacy e information technology
2. sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza (con specifico
riferimento alla metodologia di studio – imparare ad imparare)
L’attuazione del PdM ha portato all’introduzione di LIM nella maggior parte delle aule e di
esperienze didattiche non tradizionali (classe 2.0) in alcune classi.

La presente candidatura è motivata dall’esigenza di fare un ulteriore passo in avanti, ripensando lo
spazio in cui si svolgono le azioni formative in multimodalità: un’aula flessibile e aperta, in grado
di estendersi oltre i confini spazio-temporali grazie al supporto delle tecnologie e delle applicazioni
2.0 di cui può disporre e in cui i computer, i tablet, la LIM e la rete divengano elementi abituali
della pratica didattica. In tale contesto la gestione della classe costituisce un aspetto fondamentale,
rimandando all’organizzazione, da parte del docente, di due setting fondamentali: quello
tecnologico (gestione/organizzazione delle strumentazioni, delle applicazioni 2.0 e degli arredi) e
quello collaborativo (gestione/organizzazione degli studenti in gruppi di lavoro).
Che prevede un modulo
Modulo : Aula didattica 2.0
Descrizione: Acquisto di arredi e strumentazioni per la creazione di un’aula/laboratorio di nuova
generazione
OBIETTIVI: Realizzazione di uno spazio didattico aperto a diverse configurazioni e scelte
tecnologiche, che permettano lo svolgimento di prassi didattiche differenti, sia frontali che attive, di
classe, individuali e di gruppo, a partire dalla mobilità e modularità degli arredi, in direzione della
valorizzazione della dimensione sociale dell’apprendimento, della produzione condivisa di
contenuti, dello scambio di esperienze nella risoluzioni di situazioni problematizzanti. Acquisto di
notebook dotati di pennetta ed integrabili con la LIM.
Dato il carattere fortemente innovativo di tale idea progettuale ed in considerazione della gradualità
dell’approccio alle nuove metodologie didattiche da parte dei docenti della nostra scuola, il nuovo
spazio così definito risulterà condiviso, ovvero fruibile da più classi, coerentemente con la
programmazione del C.d.C. , con particolare riguardo alle classi degli indirizzi Scienze umane e
Les, in cui risultano più evidenti le esigenze di approcci sempre innovativi ed inclusivi (si rimanda
all’analisi del contesto).
DESTINATARI:
classi del biennio del plesso M.Luigia.
DELIBERA N. 28
…OMISSIS…

Alle ore 18,15,esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Segretaria
F.to Prof.ssa Carmen Lasalandra

Presidente
F.to Sig. Gianni Trifiletti

Per estratto del verbale n. 4 del Consiglio d’istituto del 27/02/2018
Chiavari, 02/03/2018.
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

