
Offerta didattica curricolare di Istituto 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Sezione Digitale 

FINALITÀ 
Proporre un’offerta formativa di qualità e innovativa. 

OBIETTIVI 
• Creare le condizioni per l’innovazione didattica 
• Qualificare l’offerta formativa 
• Implementare soluzioni adatte alla Didattica Digitale integrata 
• Garantire l’inclusione, attraverso l’uso di strumenti compensativi 
• Garantire l’inclusione socioeconomica, grazie al risparmio del costo dei libri di testo cartacei, sui tre 

anni 
• Garantire l’inclusione linguistica 
• Attuare l’esigenza di competenze digitali di cittadinanza nella scuola 
• Educare all’uso corretto delle tecnologie e prevenire i rischi del cyberbullismo 

STRUTTURA DEL PROGETTO 
• La sezione digitale si inserisce nel dettato normativo ex Legge 107/2015, nel Piano nazionale 

Scuola Digitale e specificamente nell’azione BYOD (Bring Your Own Device). 
• Il progetto è stato formulato anche alla luce della normativa sulla Didattica Digitale Integrata, che 

punta a lasciare un bagaglio di esperienze e buone pratiche che restino “a regime” anche 
all’indomani dell’attuale emergenza sanitaria. 

• La disponibilità di fondi dedicati rende il progetto particolarmente inclusivo, in quanto la scuola è in 
grado di contribuire per il 50% alla spesa dei device da parte delle famiglie, anche se in sé la classe 
digitale porta ad un consistente risparmio netto in termini di acquisto libri nel triennio. 

• L’azione della scuola punta ad un’offerta di eccellenza, che metta in pratica sia il progetto “Scuola 
senza zaino”, sia le metodologie innovative come la flipped classroom e la didattica laboratoriale. 

• Infine, ma non da ultimo, la proposta trae forza dal percorso che i docenti stanno facendo di 
formazione e aggiornamento nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, dell’uso di Aule virtuali e di 
materiali didattici digitali. 

• Il Progetto prevede l’assistenza continua e l’uso dei prodotti di Apple Education, leader indiscusso 
nel campo dei prodotti digitali per la didattica, che vanta esperienze di classi digitali in tutta Italia, da 
almeno un decennio. 

• La proposta è sostenuta dai docenti di tutte le discipline, che renderanno la futura classe prima 
digitale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

https://www.comprensivoceneda.edu.it/nuova-sezione-digitale.html
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