
T come TABLET

SCHEDA DI PROGETTO n. 1

Denominazione proge o T come TABLET

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze digitali, di ci adinanza a va e di
italiano L2 in studen a bassa scolarità

Traguardo di risultato
(event.)

Contribuire a diminuire il gap tra le competenze possedute da
adul a bassa scolarità e le richieste del contesto socio-culturale in
cui essi si trovano ad agire

Obie vo di processo
(event.)

Comprendere le potenzialità e l’uso iniziale del tablet e di alcune
semplici applicazioni

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui
interviene

Una parte significa va degli studen che frequentano i corsi dei
Cpia provengono da situazione socio-personali disagiate e, per
quanto riguarda la scolarità pregressa, si collocano in una fascia
medio bassa. Nel 20% all’incirca dei casi ciò si traduce in una
tangibile inadeguatezza nella decodifica della realtà circostante, in
un percorso fragile di inserimento/inclusione nel contesto
socio-culturale nonché nell’incapacità di rispondere alle sue
richieste, specialmente nel se ore della digitalizzazione della
conoscenza e della comunicazione, processo che ormai permea
tu o l’agire sociale. (Cfr. Digitalizzazione della vita quo diana)

A vità previste Proseguimento del proge o regionale Tabula (realizzato nell’a.s.
2014/2015) e svolgimento di un’a vi tà di ricerca-azione, assis ta
anche da una rete regionale esterna (Gruppo Formazione 80,
docen che hanno partecipato alla sperimentazione e formatori),
per i docen di alfabe zzazione – e anche per tu coloro che
decideranno di aderire – per approfondire le problema che rela ve
all’uso del tablet nell’insegnamento / apprendimento dell’italiano
L2, per lo svolgimento dei test A2 online e per l’elaborazione di
materiale dida co innova vo. Sperimentazione delle nuove
strategie con studen a bassa scolarità

Risorse finanziarie
necessarie

Spese di viaggio per a vità svolte con il gruppo regionale: 60€
Materiali dida ci: 100 €
Acquisto di tablet: 600 €

Risorse umane (ore) / area N. 150 ore per n. 3 docen dell’organico (pos comuni,
alfabe zzatori) per partecipare alle a vità di formazione,
sperimentazione e ges one del laboratorio tablet.

Altre risorse necessarie Una LIM per le a vità di formazione e di sperimentazione (già
disponibile)

Indicatori u lizza Numero docen coinvol nel proge o



numero ore di formazione docen
numero laboratori a va
numero studen coinvol

Sta di avanzamento a marzo: numero ore formazione programmate, numero di
laboratori a va

Valori / situazione a esi n. 3 docen coinvol nel proge o
n. 30 ore per n. 4 laboratori per un totale di 120 ore in aula più 30
ore di formazione per docen
n. 50 studen coinvol

F.to Dirigente Scolastico
Prof.ssa Matelda Lupori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93


