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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  
N. 2 del 11/04/2019 

PROGETTO LIM SCUOLA INFANZIA INCLUSIVA 

 

Il giorno 11 del mese di APRILE dell’anno 2019, alle ore 17.00, nei locali del 1 Circolo Didattico “N. 

Spedalieri” di Bronte, si è riunito il Collegio dei docenti.  

Partecipano alla seduta tutti i  docenti membri componenti di  diritto elencati nell’apposito Allegato n.1. 
Risultano assenti i docenti: Capizzi Maria Rita, Chianetta Giuseppina, Chisari Marisa Salvatrice, Liuzzo 
Donatella, Petronaci Biagia. 

Presiede il Dirigente scolastico,  verbalizza la prof.ssa Raciti  Eleonora Nella Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti,il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e dà avvio allo 

esame e discussione del relativo punto posto all’odg:Progetto LIM scuola infanzia. 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
PREMESSO CHE 

La didattica digitale è oggi considerata una scelta obbligata che può e deve integrarsi con l’offerta formativa 
che viene oggi proposta alla scuola dell’infanzia; 

CHE la formazione sull’innovazione digitale non solo è una necessità richiesta dalla legge 107/2015 e dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (Ottobre 2015), ma, soprattutto, è un dovere nei confronti dei nostri alunni, intorno ai 
quali deve essere pensata e ponderata la didattica; 

CHE il progetto Lim scuola dell’infanzia Inclusiva,  costituisce l’occasione per una riflessione sulle scelte 

didattiche e le opportunità che questo strumento offre con gli stimoli presenti nella nostra proposta formativa. 
Nella strutturazione di un qualsiasi ambiente di apprendimento  è fondamentale prestare attenzione alla 

rimozione delle barriere, alla partecipazione, incrementando soprattutto gli 
elementicosiddetti facilitatori all’interno di una precisa organizzazione interna degli elementi che orientano la 
vita d’aula e le azioni di chi apprende. Affinché un ambiente didattico si connoti come “inclusivo” è necessario 
che ogni attività presentata al suo interno sia pienamente accessibile e fruibile per tutti, anche per le persone 

con disabilità.Le tecnologie digitali sono di grande supporto, in tale senso, per l’insegnante, il quale assume 
sempre più il volto di un co-designer dell’apprendimento : esse fanno parte di quegli “attrezzi” che mediano la 
relazione tra insegnante e allievo , che veicolano informazioni e saperi, che consentono al docente di mettere 

mailto:ctee04700l@istruzione.it


in atto una didattica multi-mediale, che si avvalga, cioè, di differenti media(“strumenti”) in grado di 

comunicare il sapere stimolando differenti canali sensoriali e codici linguistici; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’applicazione del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

RICHIAMATOl’ATTO DI INDIRIZZO del dirigente scolastico prot. n. 3534/F4,del 05/09/2018,con il quale sono 
stati formulati al Collegio Docenti gli indirizzi generalie le scelte di gestione e amministrazione, relativi alla 
realizzazione delle attività didattiche e formative del 1 Circolo Didattico “N. Spedalieri” di Bronte, al fine di 

armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del PTOF e conseguente estensione dei 
tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle specificità riscontrate a seguito del riesame del RAV (Rapporto di Autovalutazione) nella 

seduta del Collegio dei docenti del 27/09/2018 (sede dipartimentale);  

TENUTO CONTO delle priorità contenute nel RAV; 

TENUTO CONTO dell’Assegnazione degli obiettivi specifici regionali con decorrenza dal 01/09/2017, di cui al 

Provvedimento del direttore regionale prot. n. 0022615.11-08-2017; 

PRESO ATTO della proposta presentata dai coordinatori delle intersezioni della scuola dell’infanzia e dai 

Dipartimenti  articolati all’interno del  Collegio dei docenti; 

PRESO ATTO della determinazione del dirigente scolastico, n. 5 .prot. n. 3799/F4del 1/10/2018, di adozione del 

PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI;  

VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

IL PROGETTO SCUOLA LIM INFANZIA  
allegato alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio di Circolo per l’approvazione definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

Bronte 11/04/2019 

=========================================================================================== 
Il sottoscritto  Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 15 aprile  

2019, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori 
per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO Denominazione attività: PROGETTO LIM SCUOLA INFANZIA INCLUSIVA 

Codice: 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto:Insegnante Immormino Agata 

Altri promotori: Gli Insegnanti della scuola dell’Infanzia 

A.3 DESTINATARI:Il progetto si rivolge specificamente agli alunni con BES e ai bambini di cinque anni in piccoli 
gruppi e trasversalmente ai bambini di 3 e 4 anni tramite altre attività laboratoriali in cui si utilizzeranno 

mezzi multimediali come televisione, macchine fotografiche, telecamera e la LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale). 

A.4  OBIETTIVI: . L’introduzione del computer e della LIM  nella scuola dell’infanzia nell’aula multimediale può far 

leva sulle conoscenze e sulle performance che già i bambini mostrano di possedere e può integrarsi nel 
lavoro di gruppo e nella didattica laboratoriale. La LIM in particolare mostra di essere uno strumento adatto a 

catturare la loro attenzione ed esercitare le loro abilità.all’ arricchimento dell’ identità del bambino, 
attraverso l’ uso di un linguaggio multimediale, contribuendo alla crescita del bambino nella sua totalità; 
propone un primo approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo, favorendo la familiarizzazione con il 
computer attraverso programmi educativi e sperimentazione diretta. 

 

FINALITA’ : Il progetto mira al miglioramento dell’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche 
mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento delle alunne e degli alunni, con disabilità 
sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 
METODOLOGIE:Per riuscire ad usare gli strumenti disponibili e quindi raggiungere gli obiettivi, è indispensabile 

l’ organizzazione di piccoli gruppi di lavoro, all’ interno dei quali i bambini possano creare relazioni positive 
con i compagni, rapporti basati sull’ ascolto, sullo scambio di idee, sulla capacità di imparare e valutare punti 

di vista differenti dai propri. È efficace l’ uso di programmi sufficientemente semplici in modo da favorirne l’ 
utilizzo ai bambini con una minima mediazione dell’ insegnante.  
STRATEGIE: La dimensione ludica dell’ attività laboratoriale è di strategica importanza in quanto “giocando si 
impara”. Attraverso il gioco i bambini acquisiscono nuove conoscenze e capacità per analizzare problemi e 
gestire emozioni. 
A.5 CONTENUTI:   – Piano Nazionale Scuola Digitale – progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 

all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, co. Del D.L.gs 63/2017 

 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO: Le date di inizio e fine di un progetto; Da quali attività è composto il progetto; Le 

attività assegnate a ciascuna persona; Le date previste per l'inizio e la fine delle attività; Una stima di quanto 
tempo durerà ogni attività; Come le attività si sovrappongono e/o sono collegate tra loro 

B.2 PERSONALE COINVOLTO: I docenti della scuola dell’infanzia 

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2019 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

             



                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2019 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA: La verifica è data dall’osservazione delle abilità acquisite dai bambini, 

dall’evoluzione di queste e dai prodotti realizzati. Dal colloquio con le famiglie è possibile avere informazioni 
sul livello d’interesse per le attività proposte. 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  
gradimento 
competenze e abilità sviluppate 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

x questionario gradimento 

x  presenza attiva 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 
 

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

A carico della scuola 

Finanziamento specifico 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.    

 Totale parziale: 

BENI  

  

 Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

 Totale parziale: 

COSTO TOTALE PROGETTO: €…9000,00 

 Totale parziale: 
Imputare la spesa al progetto: 

P02 P10 PROGETTO CTRH – INTEGRAZIONE  ALUNNI DISABILI" 36.256,80 



Data,  

      Firma dei responsabili del progetto 
 


