
 

 

Evidenze 2015 – 2019 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

Anno Attività svolte Evidenze 

2014/2019 LIM presenti in aule e 
laboratori delle scuole 
primarie e secondarie 
dell’Istituto. 

 

2015/2016 Partecipazione al 
bando PON 
“AMBIENTI DIGITALI” 

Il bando viene vinto 
 

 
 
 

2015/2016 Realizzazione PON 
“LAN-WLAN”:  
Adeguamento 
infrastruttura di rete 
con installazione WIFI 

nei plessi infanzia 
Roncolevà e Erbè 

Grazie al finanziamento ottenuto vengono avviate le procedure di gara 
per l’acquisizione dei materiali e dei servizi. 

 

2016/2017 Partecipazione ai 
bandi PNSD 

“Biblioteca 2.0” e 
“Atelier creativi”. 
 
Realizzazione del 
bando PON 
“AMBIENTI DIGITALI” 

Vengono vinti i bandi PNSD per la nuova Biblioteca e per realizzare il 
laboratorio di Robotica e coding 

 
 
 
Vengono acquistati 2 carrelli di ricarica  dotati ciascuno di 16 pc e 6 
tablet. I carrelli vengono collocati presso la primaria e la secondaria di 
Vigasio. 



 

 

2017/2018 Partecipazione al 
bando Cariverona “LA 
LIM NON BASTA” 

Il bando viene vinto 

2017/2018 Realizzazione del 

laboratorio di robotica 
e avvio delle attività 
in tutte le scuole 
dell’Istituto 

. 

 

2018/2019 FORMAZIONE DEI 

DOCENTI:  

I docenti partecipano 

alla formazione su 

UdA e compiti 

autentici e 

sperimentano nelle 

classi gli elaborati 

prodotti durante la 

formazione 

il 39% dei docenti è formato e realizza in classe le unità di 
apprendimento prodotte  
 

 
 
Si pubblicano alcuni esempi di UdA/Compiti autentici: 
 
Primaria Vigasio 
UdA Il piccolo principe 
 



 
 

 
 
 
 
 
UdA Festa della polenta 
 

 
 

UdA Sicuri e consapevoli nel WEB 
 



 
 

UdA Ogni bambino è un cittadino 

 

2018/2019 I docenti partecipano 

alla ricerca-azione per 

migliorare le 

competenze digitali 

(Livello base e 

avanzato) e attuano 

modalità didattiche 

nuove  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 29% dei docenti dell’Istituto partecipa alla formazione  
 
Primaria 
La geometria del Faraone 

 
 
La caccia nel Paleolitico 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi virtuali sono 

attive, vengono 

alimentate e utilizzate 

da docenti e alunni 

nelle classi della 

scuola secondaria e 

nelle quinte della 

primaria 

 
 
 
Secondaria 
“Il mio erbario” 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vengono aperte 25 classi virtuali nelle scuole secondarie e 9 classi 
virtuali nella scuola primaria  

2018/2019 Sperimentazione nelle 
classi di compiti di 
realtà e UDA realizzati 
durante le ricerche 
azione 2018/2019 

21% delle classi lavorano con modalità laboratoriale e attiva 

2018/2019 Utilizzo della robotica 
e del coding come 
strumenti didattici  
-Grazie al 
potenziamento tutte 

  



le classi delle scuole 
secondarie di 
Buttapietra, Vigasio e 

Fagnano hanno svolto 
attività d 
i robotica e coding. 

 

 


