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Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE  

 

DIREZIONE DIDATTICA   3°  CIRCOLO  -  OLBIA 

 

Progetto PON - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 

A scuola noi 

 
Quasi tutte le aule del nostro circolo sono dotate di LIM e questo fattore, seppur 

permettendo alla classe nel suo complesso di poter fruire di tutte le opportunità che tale strumento 

offre, non fa si che i singoli alunni possano operare, per tempi congrui, individualmente o per 

gruppi, in ambito digitale. 

 

Nell’ottica di una ristrutturazione programmata degli ambienti scolastici da parte degli enti proposti, 

si intende rimodulare gli stessi creando l’opportunità di postazioni informatiche multiple sia nella 

biblioteca scolastica che in un’aula appositamente predisposta. 

 

In tal modo gli alunni potranno, per classe, per gruppi misti, per attività diversificate di studio, 

ricerca e sperimentazione, lavorare al di fuori dello spazio classe, seguiti dalle docenti di classe o 

altre, a seconda delle scelte metodologiche didattiche effettuate in verticale e orizzontale. 

Inoltre, tramite l’utilizzo di un laboratorio mobile dotato di tablet potranno essere impostate attività 

di ricerca e studio individualizzate e per piccoli gruppi allargando e potenziando lo spazio 

multimediale di classe. 

 

Facendo seguito alle ristrutturazioni predisposte dal Comune, grazie al finanziamento ottenuto,  si è 

riusciti a  realizzare un'ambiente digitale nel quale hanno trovato spazio n. 10 postazioni pc fisse, un 

tabcabby per alloggiamento ricarica tablet fornito di n. 21 tablet editouch che potranno essere 

utilizzati in tale spazio o, eventualmente, spostati nelle classi o in altri spazi digitali per attività 

individualizzati, per piccoli gruppi o per classi intere. 

 

In tale ambiente ha trovato inoltre alloggiamento una stampante laser multifunzione in rete per la 

stampa di materiale didattico. 
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