
SCHEDA DI PROGETTO
(dovrebbe accompagnare ogni progetto o attività)
-------------------------------------------------------------------------

Denominazione progetto LABORATORIO DIGITALE MULTIMEDIALE – Cappelli Fabrizio . referente

Obbiettivo  formativo  cui  si 
riferisce. Legge 107 comma 7

c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura
musicali,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle  immagini  e dei suoni;
e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e 
al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali; 
f) alfabetizzazione alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione 
delle immagini; 
h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione
e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di 
laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di 
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni 
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati 
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorioe delle associazioni di  settore;
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; 

Situazione su cui interviene E’ possibile coinvolgere tutte le classi del Liceo musicale con ampliamento 
alle altre classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane qualora 
ne venga fatta richiesta con un massimo di 15 utenti.
L’offerta può essere estesa ai docenti.
Monte ore previsto 10h.
Sarà possibile attivare il progetto solo attraverso un importante 
investimento finanziario.

Attività previste - I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità come elemento 
fondamentale di tutte le discipline.
- I metodi della tecnologia, le conoscenze teoriche e quelle pratiche, 
comprensione di sistemi complessi. 
- Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie 
digitali presenti nell’Home Recording.
- Gli strumenti tecnologici nell’ambiente scolastico con particolare 
riferimento ai processi digitali di produzione e manipolazione dell’audio 
musicale e dell’editing video.

Risorse finanziarie necessarie 10 ore per docente di Tecnologie Musicali.
Affinchè sia possibile utilizzare il laboratorio nello svolgimento dei 
contenuti progettuali è necessario, anzi, urgente destinare a tale spazio 
adeguate risorse finanziarie. Visto l’importo considerevole dell’intervento 
(si parla di 30.000 – 40.000€ - stima sommaria), si potrebbe attingere a 
fondi europei (FESR) nell’ambito delle azioni PON 2014-20 oppure dei 
bandi regionali POR – PNSD che a breve dovrebbero essere emanati.



Risorse umane (ore) / area I docenti interessati al potenziamento tecnologico del laboratorio fanno 
parte dell’area scientifico-tecnologica ma non sono per nulla esclusi gli 
insegnanti appartenenti all’area espressiva. Sarà possibile effettuare una 
stima delle ore necessarie per il personale scolastico solo al termine del 
percorso di allestimento del Laboratorio multimediale.

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati Capacità di:
- comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva;
- elaborare prodotti multimediali utilizzando le tecnologie digitali;
- raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati;
- riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società;
- cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici;
- adottare adeguati progetti per la risoluzione di problemi pratici;
- comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale nell’ottica di 
un uso consapevole dei social network

Stati di avanzamento La durata del progetto è pluriennale per cui al termine di ogni anno verrà 
predisposto un adeguato monitoraggio per verificare il grado delle 
competenze raggiunte dagli studenti in relazione alla declinazione per 
livelli degli indicatori sopra menzionati

Valori / situazione attesi - Attivazione di forme di integrazione tra abilità di tipo cognitivo, operativo, 
metodologico e sociale in maniera da facilitare la comunicazione, la 
ricerca, l’accesso alle informazioni, alle risorse e ai materiali didattici forniti 
dalla rete;
- Sviluppo dell’attitudine a porre e trattare problemi utilizzando gli 
strumenti delle ICT;
- Maturazione consapevole di una pratica tecnologia etica e responsabile


