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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO AULA 2.0 MA NON SIAMO TABLET 

 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Mauri Enrico 

 

DESTINATARI • Alunni del I anno della Scuola Secondaria di I grado 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Predisposizione all’interno del plesso Saba di un’aula dotata di 24 
apparecchiature per attività didattiche digitali integrate, ottimizzando le risorse 
offerte dalle istituzioni del territorio per migliorare l’offerta formativa (creazione 
di soluzioni innovative) 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Incontri pomeridiani al giovedì di due ore a cadenza mensile. 
L’incontro pomeridiano prevede nella prima ora una formazione teorica sulle 
caratteristiche principali dell’hardware e del software proprietario delle 
apparecchiature digitali di classe e delle loro funzioni di base e/o avanzate 
(verranno considerati alcuni punti del syllabus Computer Essential e del syllabus 
LIM – Essential AICA); nella seconda ora una formazione pratica sulle procedure 
corrette di avvio, sulla manutenzione essenziale e sulla conservazione efficiente 
delle apparecchiature digitali di classe 

 

TEMPI / DURATA 

Il progetto prevede le seguenti tappe:  
- scelta dell’aula all’interno del plesso, secondo criteri di funzionalità;  
- configurazione delle apparecchiature (S.O Ubuntu Linux e software Open 
Source) e collegamento alla rete Milogo; 
- predisposizione delle postazioni di lavoro (a cura del Comune di Milano); 
- predisposizione dei cavi per l’alimentazione in sicurezza delle 
apparecchiature digitali; 
- stesura di un progetto di attività digitali integrate. 

 

RISORSE UMANE 

• Dirigente 
• DSGA 
• Funzione strumentale ex area 2 
• Animatore Digitale 
• Commissione NT 
• Esperti interni 
• Figure tecniche esterne 
• Personale ATA 
• Docenti 

 

RISORSE MATERIALI 
 Locale d’istituto, apparecchiature digitali offerte da Regione Lombardia (Voting 
machine Smartmatic VIU-800 mod. A4-210) 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
• Allestimento dell’aula 
• Stesura di un progetto di attività digitali integrate 

 

MONITORAGGIO La verifica dell’attività sarà in itinere (volta a risolvere i punti critici tecnici e 



E VERIFICA organizzativi delle varie tappe dell’allestimento) e finale (di valutazione del valore 
aggiunto in ambito didattico utile alla stesura di un progetto di attività didattica 
integrata) 

  

BENI E SERVIZI 

• Prolunghe 
• Mouse + tastiere n. 25 
• Multiprese n. 5 
• Arredi (tavoli, sedie, armadi) 

  

COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

• Regione Lombardia 
• Comune di Milano (Arredi 3n) 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Mauri Enrico 


