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IL MIUR HA DETTO SI!

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Traona ha il piacere di informare le famiglie
che il progetto per la riqualificazione dell’aula informatica della scuola Secondaria di I°
grado, con il quale ha partecipato al bando nazionale promosso dal MIUR per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), è stato scelto tra i 1115 progetti finanziati: 931 esimi su 5000 scuole
italiane, quinti su dodici scuole della provincia di Sondrio.
Il finanziamento, pari a 20.000 euro, permette la ristrutturazione dell’attuale aula informatica
mediante la realizzazione di un nuovo setting didattico che tenga presente i sette principi di
massima dell’Universal Design for Learning: equità (utilizzabile da chiunque), flessibilità
(prevedere un uso flessibile per adattarsi), semplicità (uso semplice ed intuitivo),
percettibilità (informazioni essenziali ben percepibili), tolleranza all’errore (minimizzare
rischi), contenimento sforzo fisico (minima fatica fisica ed economicità dei movimenti) e
misure e spazi sufficienti (spazio idoneo per l’uso)
Non si intende realizzare esclusivamente un locale acquistando arredamenti modulari adatti
alle diverse esigenze didattiche ma fornire ai docenti ed agli studenti attrezzature e strumenti
utili per la progettazione di percorsi con approcci innovativi.
Il nostro Istituto quest’anno ha introdotto progetti inerenti il Coding ed il pensiero
computazionale partecipando anche all’evento Europe Code Week. Grazie a questo
finanziamento possiamo continuare a lavorare in linea con l’innovazione digitale e la
didattica laboratoriale.
In quest’ottica, si vuole promuovere e sostenere l’innovazione per un continuo
miglioramento della qualità formativa favorendo processi di apprendimento basati su
metodologie coinvolgenti in un ambiente accattivante e funzionale.
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