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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019  

  

                                               SP Manzoni “A SCUOLA CON LA LIM”  
   
  

Progetto  

N. 26 
  
(parte riservata all’ufficio)   

SCUOLA DELL’INFANZIA    

SCUOLA PRIMARIA   X  

SCUOLA secondaria DI primo GRADO     

  

  

  

DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO  
  

   
A SCUOLA CON LA LIM  

  

  
  

DOCENTI  

RESPONSABILI  
  

  
  

Gigliola Gasparini  - Sapienza Messina 
  

  

  

FINALITÀ  

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.   

  

  

  

Miglioramento dell’offerta formativa  

Innovare gli ambienti di apprendimento e le 

metodologie didattiche  

Influire positivamente sull’attenzione, la motivazione e il 

coinvolgimento degli alunni  

  
  

  
Migliorare l'efficacia comunicativa  
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OBIETTIVI  

Gli “obiettivi” sono le 
prestazioni che si richiedono  

agli allievi come indicatori del 
possesso di competenze.  

  
  

• Strutturare la lezione con particolare attenzione alle 

forme di comunicazione, alla gradualità nella 

presentazione dei concetti, alla ricerca delle tecniche più 

mirate ai diversi stili cognitivi degli allievi  

• Costruire ambienti di apprendimento stimolanti  

• Scomporre oggetti didattici in unità trasferibili in altri 

contesti  

• Ricercare risorse didattiche disponibili on-line 

attraverso la LIM  

• Personalizzare i contenuti mediante il salvataggio di 

input e attività specifiche realizzate in classi diverse  

• Co-costruire competenze digitali  

• Manipolare oggetti didattici e attivare tutti i canali 

sensoriali rispondendo in modo efficace a tutti gli stili 

cognitivi e alle intelligenze multiple  

• Far nascere e soddisfare curiosità  

  

ALUNNI COINVOLTI  

  

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria 

Manzoni (sei classi) che non hanno aderito ad alcun progetto 

finanziato dal Diritto allo Studio così da poter avere la 

possibilità di convogliare tali fondi per l’acquisto di LIM.  

  

  

ADULTI COINVOLTI  

(risorse interne)  

  

Tutti i docenti delle classi   

  

ADULTI COINVOLTI  

(risorse esterne)  

Tecnici per installazione e manutenzione   

Eventualmente esperti esterni che intervengono nei diversi 

progetti del plesso (musica, educazione ambientale…)  

  

  

ENTI, ASSOCIAZIONI,  

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ  

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI  

  

Comitato Genitori  

  

  



  3  

  

CONTENUTI  

E  

ATTIVITÀ  
  

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze.  
  

  

Attraverso l’uso della LIM si possono approfondire i contenuti 

delle attività didattiche e disciplinari.  

  

SPAZI NECESSARI  

  

Aule e spazi della scuola primaria Manzoni  

  

TEMPI  

DI  

REALIZZAZIONE  

  

Il progetto prevede l’uso della LIM come supporto alle lezioni 

nel corso dell’intero anno scolastico.  

  

  

MODALITÀ  

DI  

VERIFICA  

Misurazione dei livelli di interesse e partecipazione attiva 

attraverso osservazioni sistematiche e periodiche.  

  

  
  
  

MATERIALI  
  

  

N. 2 kit lavagna interattiva comprensivi ciascuno di 

videoproiettore e notebook  

  

FASI DI SVILUPPO   

Il progetto si articola su tutto l’anno scolastico ed è pluriennale  

  

  

  

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F.  SI’  

NUOVO PROGETTO    

  

  
  

DELIBERE  
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi)  

  DATA  

CONSIGLIO DI SEZIONE    

CONSIGLIO DI CLASSE    

CONSIGLIO DI INTERCLASSE    

COLLEGIO DEI DOCENTI   12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO   18/10/2018 



  4  

 


