
Progetto Scuola Digitale
NON STOP



La formazione scolastica in 
Abruzzo diventa Digitale. 
Pensata e realizzata per e dagli studenti in un unico
lavoro di squadra con Genitori, Insegnanti, Scuole,
Università e professionisti dell’Educazione e Formazione.

Parola d’Ordine:
Sinergia e Multimedialità
On-line e Off-line.



La formazione Digitale
come strumento integrativo

all’esperienza scolastica in presenza.



Imparare a distanza 
ma anche lezioni di 

approfondimento o di 
ripetizione.
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Sempre vicini  con lezioni Live o Registrate. 
Un aiuto fondamentale anche per i genitori che 

desiderano seguire i propri figli nello studio.



Possibilità di condivisione con i propri compagni 
di studio ricerche, approfondimenti, 
suggerimenti formativi.
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SCUOLA DIGITALE
IL VERO VALORE 
AGGIUNTO DEL 
PROGETTO:
Dare un’identità univoca, gratuita, uniforme e sicura ad 
ogni studente della regione.

Una sorta di Curriculum Scolastico/Formativo work in 
progress che tracci tutte le esperienze didattiche digitali 
dello studente e ne lasci traccia per ogni esigenza 
presente e futura.



I VANTAGGI E I BENEFICI
DI  QUESTO PROGETTO:
1.  Semplificare e diffondere la digitalizzazione scolastica.
2. Permettere una formazione uniforme e generale sulla didattica digitale.
3. Accompagnare i soggetti più fragili nel percorso formativo scolastico.
4. Garantire a tutti gli studenti il diritto alla formazione in tutte le condizioni di salute.
5. Permettere l’organizzazione e la condivisione di esperienze all’interno della 
scuola e tra le scuole.
6. Sostenere i docenti di tutte le scuole, tramite banche dati e materiale didattico 
scaricabile.
7. Favorire la socializzazione ed il "cooperative learning" degli studenti all’interno 
di gruppi strutturati (gruppi di studio, gruppi classe, gruppi di interesse, gruppi di 
progetto, etc.) o spontanei-informali.
8. Produrre un livello alto e generalizzato di competenza digitale nella regione, 
accompagnata da un’educazione informatica in linea con lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza europee.



IL PROGETTO SI ARTICOLA IN DIVERSI MODULI:
• Rapporto con Ufficio Scolastico Regionale e con i Dirigenti Scolastici.
• Condivisione del progetto con tutti gli “animatori digitali” della scuola
abruzzese (figura già presente all’interno di tutte le scuole).
• Registrazione di tutti gli studenti e consegna dell’account digitale.
• Formazione a cascata di esperti regionali, animatori digitali, docenti ponte, 
"peer educator" (studenti con incarico di diffusione di prassi ed informazioni).
• Creazione di un portale di condivisione, che includerà tutti i servizi alle scuole.
• Costruzione di una mediateca che duri nel tempo, con raccolta di buone 
pratiche e di materiale didattico a disposizione delle scuole.
• Formazione fatta per segmento scolastico (infanzia, primaria, secondaria, 
superiore) agli insegnanti su strategie didattiche digitali adatte.

SCENARIO
Lo studente diventa tittolare di un account personale che gli permette di utilizzare 
gratuitamente e per sempre tutti i servizi offerti dal sistema scuola abruzzese.

• Prima di entrare riceve informazioni e spiegazioni dagli insegnanti che può 
ascoltare in maniera sincrona, con ritmi e modalità che gli sono propri.
• Comunque tutti gli interventi dell’insegnante e le spiegazioni possono 
confluire in un “serbatoio” di classe a cui si può attingere in qualsiasi momento.
• Durante le lezioni (in attività laboratoriali), può collegarsi al portale per 
attingere a strumenti già forniti, oppure può crearne di nuovi e salvarli in uno 
spazio virtuale che è costantemente a sua disposizione. Tale spazio può essere 
anche condiviso con tutte le scuole della Regione.
• Allo stesso modo durante le lezioni, gli insegnanti possono utilizzare 
applicazioni scaricabili gratuitamente. Tali applicazioni possono essere caricate 
a livello centrale per tutta la Regione o per i gruppi specifici di classi. Anche il 
singolo insegnante può scaricare un’applicazione presente e recensita sul sito.
• Gli insegnanti possono costruire e salvare sul portale i propri contenuti didattici, 
oppure trovare direttamente sul portale le esercitazioni dei compiti in classe e gli 
strumenti didattici già collaudati da proporre durante le attività.



Oltretutto utilizzare questi sistemi, diffusi e gratuiti, garantiscono a tutti gli studenti abruzzesi 
l’acquisizione di conoscenze competenze e abilità che potranno sicuramente sfruttare durante 
tutto l’arco della loro vita.
Per i progetti della regione Abruzzo, utilizzare la piattaforma Google, permette di avere ottime 
prestazioni a un prezzo relativamente ridotto. Questi dunque, sono, a livello indicativo, i costi 
per l’avvio e il primo anno di gestione del progetto.

Ideazione, progettazione e realizzazione del Portale 7.500 €

Generatore di Account divisi per tipologia: Studente, Insegnante, Educatore, etc. 4.000 €

Formazione tecniche di come realizzare i Contenuti Multimedialità 8.500 €

Meeting on line e off line per le figure “ponte” o facilitatori. 3.400 €

Meeting on line e off line per le figure dei “Peer Educator” 3.400 €

Figura del Responsabile del “Comitato Scientifico”   3.000 € 

Rimborsi spesa iniziali per il “Comitato Scientifico” 3.000 €

Ideazione, progettazione, realizzazione strategia di comunicazione 6.100 €

Totale  38.900 €

- Ideazione, Progettazione, Comunicazione e Direzione lavori  Starprint Studio
- Design multimediale e responsabile della strutturazine della Piattaforma 23D



SCUOLA DIGITALE
NON STOP


