Il progetto “Scuola digitale in Sardegna“

1. La «fotografia» della situazione esistente
Education at a glance 2010, il rapporto dell’OCSE sui sistemi formativi dei paesi aderenti e
partner, è stato rilasciato a Parigi il 7 settembre. Si tratta di un lavoro di ricerca importante, che
presenta molti dati, offre linee interpretative utili per la riflessione sullo stato dell’educazione nel
mondo attuale e dovrebbe sollecitare azioni politiche e assunzioni di responsabilità adeguate. Il
rapporto è indirizzato infatti al mondo dell’educazione nel suo complesso e soprattutto al mondo dei
decisori politici, di quanti hanno potere e competenza di indirizzo e di gestione
Il problema al centro dell’analisi proposta è l’attuale crisi globale: i paesi si trovano di fronte alla
necessità di produrre bilanci sostenibili e nello stesso tempo devono garantire le condizioni per la
crescita economica, l’educazione si trova al centro di questa sfida, perché è una delle voci di spesa
più pesante nella maggior parte dei paesi, ma, nello stesso tempo, è un investimento essenziale per
sviluppare potenzialità di crescita di lunga durata e per stare al passo con i cambiamenti tecnologici
e demografici che oggi ridefiniscono i mercati del lavoro globali. L’Europa aggiunge a queste sfide
l’obiettivo di garantire una società equa ed inclusiva.
Gli indicatori elaborati nel Rapporto focalizzano soprattutto questi punti:
1. Le risorse pubbliche investite in educazione sono fortemente produttive in termini di ritorni
economici; una persona con un livello di istruzione terziara ( accademica e non), durante la
vita lavorativa non solo guadagna di più di chi ha al massimo un titolo di scuola secondaria,
ma paga tasse e contributi sociali più elevati (questo per limitarsi al mero calcolo
economico), e soprattutto garantisce alla collettività vantaggi indiretti nei diversi ambiti
della vita sociale e produttiva;
2. Le persone con livelli bassi/ molto bassi di istruzione hanno maggiori difficoltà nel trovare e
mantenere il lavoro; il rischio medio di inoccupazione che l’ Ocse valuta per il 4% di chi
ha una istruzione terziaria, sale al 9% e oltre di chi non raggiunge la scuola secondaria
superiore;
3. I cambiamenti del mercato del lavoro accrescono la richiesta di competenze
qualitativamente elevate, gli adulti hanno pertanto bisogno di rientrare in percorsi di
istruzione e formazione, la media OCSE di popolazione in età lavorativa, che partecipa ad
attività di apprendimento formale e non formale, supera il 40% .
Il Rapporto mostra i vantaggi, che derivano dalla istruzione/ formazione in tempi di crisi finanziaria
ed economica, e richiede efficacia ed efficienza ai sistemi formativi; i vari paesi si trovano quindi di
fronte alla necessità di impegnarsi perché l’investimento in istruzione sia sempre più produttivo e
rispondente a un mercato del lavoro e a una società in continua trasformazione. Non si tratta di
ridurre e/o limitare l’investimento in questi settori, ma di sostenerlo e di adeguarlo alle realtà
concrete e agli specifici contesti territoriali.
Infine,	
  Education	
  at	
  a	
  Glance	
  esamina	
  quest’anno	
  due	
  nuove	
  questioni:	
  l’importanza	
  fondamentale	
  
del	
  coinvolgimento	
  attivo	
  e	
  consapevole	
  dei	
  genitori	
  nella	
  scelta	
  dell’istituto	
  scolastico	
  per	
  i	
  propri	
  
figli,	
  nonché	
  il	
  ruolo	
  che	
  gli	
  stessi	
  dovrebbero	
  svolgere	
  nella	
  supervisione	
  delle	
  scuole.	
  
La	
  maggior	
  parte	
  dei	
  Paesi	
  OCSE	
  offre	
  diverse	
  opportunità	
  ai	
  genitori	
  per	
  partecipare	
  alla	
  gestione	
  
degli	
   istituti	
   scolastici	
   pubblici	
   o	
   ad	
   associazioni	
   che	
   svolgono	
   un’attività	
   di	
   consiglio	
   presso	
   tali	
  
istituti.	
  Nella	
  maggior	
  parte	
  dei	
  Paesi,	
  inoltre,	
  le	
  normative	
  prevedono	
  un	
  procedimento	
  formale	
  
mediante	
   il	
   quale	
   i	
   genitori	
   possono	
   presentare	
   segnalazioni	
   di	
   problemi	
   in	
   tempo	
   reale	
   e	
   di	
  
richiederne	
  la	
  tempestiva	
  soluzione.	
  Questo	
  aspetto	
  di	
  “mobilitazione	
  civica”	
  attorno	
  al	
  problema	
  
dell’istruzione	
   e	
   dell’education,	
   con	
   il	
   costante	
   controllo	
   della	
   qualità	
   dei	
   servizi	
   offerti	
   da	
   parte	
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delle	
   famiglie,	
   è	
   considerato	
   ormai	
   fondamentale	
   per	
   raggiungere	
   l’obiettivo	
   di	
   avere	
   scuole	
  
migliori	
  e	
  un’istruzione	
  più	
  efficiente	
  pur	
  in	
  una	
  fase	
  in	
  cui	
  le	
  risorse	
  degli	
  Stati	
  si	
  fanno	
  sempre	
  
più	
  scarse	
  e	
  bisogna	
  quindi	
   tenere	
   rigorosamente	
   sotto	
   controllo	
   i	
   conti	
   pubblici.	
   L’unico	
   modo	
   di	
  
coniugare	
   queste	
   due	
   finalità	
   è	
   quello	
   di	
   eliminare	
   gli	
   sprechi	
   e	
   le	
   inefficienze,	
   garantendo	
   ai	
  
servizi	
   pubblici	
   un	
   adeguato	
   livello	
   di	
   rendimento	
   della	
   spesa	
   anche	
   attraverso	
   il	
   controllo	
  
costante	
  da	
  parte	
  dell’utenza	
  e	
  degli	
  stakeholders	
  e	
  il	
  loro	
  diretto	
  coinvolgimento.	
  

Gli indicatori forniti dal Rapporto evidenziano dunque in modo puntuale l’esigenza di indirizzare
gli sforzi verso profonde trasformazioni, che re-inventino strumenti, opportunità, percorsi di studio
e professionali, e mettono in luce le situazioni in cui i sistemi perdono in termini di mancato
raggiungimento di obiettivi fondamentali, quali l’incremento di popolazione con elevati titolo di
studio e/o l’accesso a nuove opportunità di apprendimento. Nella comparazione l’Italia presenta un
quadro veramente preoccupante, come risulta in modo evidente dai seguenti dati essenziali:
•
•

•

•
•
•

Contro la media Ocse del 5,75% del PIL dedicato all’investimento istruzione, l’Italia spende
il 4,5%
La spesa annua complessiva italiana per studente, pari a 7.950 dollari, è inferiore alla media
OCSE (media OCSE 8.200); se si fa poi riferimento anche all’università, la spesa di 8.600
dollari per studente (comprensiva dell’attività di ricerca) è molto lontana da 13.000 dollari
(spesa media Ocse).
Solo il 14% della popolazione adulta italiana 25-64 anni, ha una laurea contro la media
Ocse del 28%, sono meno anche i diplomati (53% contro 71%). Il numero dei laureati è però
aumentato (+5,3% medio annuo rispetto al 1998) e raggiunge il 20% nella fascia d'età 25-34
anni (ma la media Ocse é del 27%). L'85% dei giovani arriva al diploma di scuola media
superiore, ma all'università si iscrive solo il 51% (contro la media Ocse del 56%), le donne
in maggior misura degli uomini. Lo spreco di scuola nel nostro paese non si determina solo
come dispersione nella scuola primaria e secondaria, ma anche come mancato passaggio
all’università di giovani, che, pure, hanno fatto percorsi che li dovrebbero portare a
continuare gli studi.
La media Ocse di adulti che frequentano qualche corso di educazione formale e/o non
formale è il 60% dei 25-64enni, in Italia si raggiunge a stento la percentuale del 21% .
Gli insegnanti sono pagati meno: un docente di scuola elementare guadagna circa 10.000
dollari meno della media Ocse(48mila). Un professore di scuola media 9 .000 (51mila media
Ocse), mentre un docente di liceo arriva a 44mila ( contro i 55mila della media Ocse).
Nel mondo del lavoro la discriminazione di genere supera la media Ocse e penalizza
soprattutto le laureate: per un lavoro a tempo pieno una donna percepisce in un anno una
retribuzione pari al 54% (media Ocse 72%) della retribuzione di un uomo.

In questo quadro nazionale la situazione della Sardegna presenta ulteriori elementi di debolezza e di
preoccupazione che sono evidenziati da un altro documento, nazionale questa volta, il Rapporto di
monitoraggio del diritto-dovere relativo al 2008, presentato di recente dall’ISFOL.
Particolarmente indicativo in proposito è l’esame della disaggregazione territoriale del fenomeno
della dispersione quale risulta dallo stato formativo dei giovani 14-17enni al di fuori di qualunque
percorso formativo relativa all’anno scolastico 2008-2009. Questo indicatore evidenzia infatti come
ancora una volta la percentuale più elevata si collochi al Sud e nelle isole, (rispettivamente il 7,7 ed
il 6,5% della popolazione di riferimento nelle rispettive circoscrizioni, a fronte di una media
nazionale del 5,1% e di una percentuale del nord est dell’1,7%, del nord ovest del 4,5% e del centro
del 3,7%). Considerando i valori assoluti, oltre 71.000 (di cui 20.000 solo in Sicilia e Sardegna) dei
117.429 ragazzi non inseriti in percorsi formativi risulta appartenere a tali circoscrizioni,
nell’ambito delle quali si trova quindi, in altri termini, oltre un disperso su due.
Per quanto riguarda poi la situazione specifica del sistema scolastico regionale della Sardegna il
Rapporto Ocse PISA 2006 rileva un punteggio medio degli studenti della circoscrizione Isole nella
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scala complessiva della competenza scientifica di 432, a fronte del 475 degli studenti italiani e della
media di 497 dei 25 paesi dell’UE (la media OCSE di tutti i paesi partecipanti a PISA 2006 è 500).
Disaggregando questo dato per circoscrizioni territoriali si ha un punteggio di 520 del nord est, di
501 del nord ovest, di 486 del centro di 448 del Sud nel suo complesso e, appunto, di 432 della
Sicilia e della Sardegna.
Ancora peggio vanno le cose sul fronte della competenza in matematica, dove il punteggio medio
degli studenti italiani è pari a 462 e dove ben il 32,8% dei nostri quindicenni si colloca al di sotto
del livello 2, che è stato individuato in PISA 2006 come quello in grado di consentire agli studenti
di confrontarsi in modo accettabile con situazioni in cui sia chiamata in causa la matematica. Questa
percentuale sale però al 41,8% nel Sud e al 50,7% nelle Isole.
Infine per quanto riguarda la competenza in lettura il punteggio medio degli studenti italiani è pari a
469 e ben il 50,9% dei quindicenni si colloca al di sotto del livello 3, individuato in PISA come
quello che permette loro di affrontare in modo efficace contesti e situazioni di vita quotidiana che
richiedono l’esercizio di questa specifica competenza. Nelle Isole il 20% si colloca sotto il livello 1,
il 19% al livello 1, il 26% al livello 2 (con un totale quindi della percentuale di studenti che si trova
sotto la soglia del livello 3 che sale al 65%, 14 punti in più della media nazionale), il 22% è al
livello 3, l’11% al livello 4 e solo il 2% è al livello 5 dell’eccellenza.
Un dato estremamente significativo contenuto nel rapporto OCSE PISA del 2006 è quello relativo
alla differenze tra le scuole e all’interno delle scuole nel livello di prestazione degli studenti, che è
espresso in termini di varianza. In Italia il 52,1% della varianza totale (a fronte di una media OCSE
pari al 33,1%) è fatta risalire alla varianza tra le scuole. Questo significa che oltre la metà della
varianza nel livello di prestazione degli studenti è spiegato dalle differenze esistenti nel livello di
efficienza e di redditività tra le diverse scuole frequentate dagli studenti: Questo dato indica la
strada da seguire, che è quella dell’adozione di misure specifiche tendenti a elevare l’efficienza del
lavoro delle singole istituzioni scolastiche.
2. Le misure e gli interventi nei quali si articola il progetto «Scuola digitale»
Partendo dall’analisi della situazione generale che è stata appena riassunta nei suoi dati essenziali il
progetto propone un’azione regionale di sistema basata su un programma di innovazione
riguardante:
•
•
•
•

Le tecnologie;
Le metodologie;
I contenuti;
I servizi.

Per quanto riguarda le tecnologie si prevede di dotare ognuna delle circa10.000 classi delle scuole
sarde di ogni ordine e grado di una Lavagna interattiva multimediale (LIM), con un KIT
comprendente:
– Pc
– Videoproiettore
– Lavagna interattiva
– Impianto di diffusione acustica
– Connessione alla rete
In una seconda fase, quando saranno disponibili i materiali digitali da produrre, a ciascuno dei circa
215.000 studenti delle scuole della Regione d’ogni ordine e grado verrà inoltre consegnato in
comodato d’uso un NETPC corredato con i Tools open source più utilizzati nella didattica e con i
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contenuti didattici relativi all’anno e all’istituto di frequenza. Questo device sarà utilizzato sia in
classe, dove è prevista la realizzazione di una rete wireless in modo da realizzare l’interazione con
la LIM, sia a casa.
Per quanto riguarda le metodologie i presupposti sui quali si basa l’intero intervento sono i
seguenti:
• Le tecnologie vengono portate in classe e non in laboratori o aule speciali;
• Le tecnologie comunque sono solo strumenti: senza la partecipazione attiva dei docenti,
senza un radicale cambiamento dei tempi, degli spazi e dei modi di fare scuola, il progetto
non può aver successo;
• Gli studenti devono scrivere, non semplicemente leggere: il loro ruolo deve essere attivo in
modo che essi stessi collaborino in modo attivo al loro apprendimento;
• Creazione di un sistema scolastico regionale integrato attualmente inesistente o frantumato.
Un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia basato sul
concetto di rete, collaborativa, partecipata;
• Gli studenti dovranno maturare non semplici conoscenze ma competenze. Non solo sapere
astratto ma anche saper fare e saper applicare;
• Dall’insegnamento indifferenziato all’apprendimento personalizzato. Dalla scuola di massa
alla scuola della persona.
Sul fronte dei contenuti si opererà seguendo direttrici così sintetizzabili:
• Libri di testo elettronici: accordo con gli editori in modo da consentire un risparmio sia alle
famiglie, sia alla pubblica amministrazione;
• I materiali didattici verranno prodotti espressamente per l’uso con le LIM e gli stessi
saranno liberamente utilizzabili ed editabili;
• I materiali saranno prodotti in due lingue: in Italiano e in Inglese (metodo CLIL, con la
sperimentazione dell’insegnamento in lingua straniera anche delle discipline tradizionali).
Dovranno inoltre contenere un sistema di verifica dell’apprendimento totalmente digitale e
improntato alla valutazione delle competenze;
• Anche qui si realizzerà la copertura completa del fabbisogno: verrà realizzata l’enciclopedia
multimediale delle lezioni per le scuole primarie e secondarie, per tutte le classi e per
almeno dieci ambiti disciplinari.
Infine i principali servizi previsti sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Formazione di tutti i circa 20.000 docenti delle scuole sarde di ogni ordine e grado;
Help on line per gli studenti in panne;
Ripetizioni a distanza;
Registro elettronico;
Anagrafe della popolazione scolastica e dell’offerta formativa;
Informazione continua alle famiglie.

Operativamente, il progetto si articola nelle seguenti linee d’azione specifiche:
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Le categorie di utenti gestibili dovranno essere almeno:
1. Dirigenti della Regione, delle Province e dei Comuni, dell’USR;
2. Dirigenti scolastici;
3. Docenti;
4. Personale ATA;
5. Studenti;
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6. Genitori e famiglie;
7. Referenti del progetto;
8. Amministratori del sistema;
9. Responsabili di progetto;
10. Altro.
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La modularità e la flessibilità non devono tuttavia andare a scapito dell’esigenza di sistematicità dei
materiali, che costituisce una garanzia contro i rischi di perdita di riferimento al contesto, di
dispersione e di frammentazione dei contenuti. Ogni atomo deve far parte di un tutto e deve essere
organicamente inserito in esso.
Questa sistematicità è demandata agli ambienti di apprendimento, esempi e modelli organici e
sistematici di fruizione degli item. Questi ambienti costituiscono il tessuto relazionale in cui
l’atomo va inserito e fruito.
Al fine di garantire, al contempo, l’omogeneità e il carattere sistemico del progetto e il pluralismo
dell’offerta il bando relativo alla produzione dei materiali didattici dovrà essere articolato nei
seguenti lotti:
1.Scuola primaria e scuola secondaria di I grado secondo i 4 assi (Commissione Ceruti);
2.Discipline umanistiche per i Licei:
3.Discipline scientifiche per i Licei;
4.Lingue straniere;
5.Discipline artistiche:
6.Discipline musicali e coreutiche;
7.Aree d’indirizzo per i tecnici;
8.Aree d’indirizzo per i professionali;
9. Contenuti relativi ai diritti di cittadinanza;
10. Contenuti interdisciplinari e transdisciplinari finalizzati alla formazione delle competenze di
base (saper ragionare, saper argomentare, saper comunicare, pensare per modelli etc);
11. Lingua e cultura sarda;
12. Contenuti sperimentali autoprodotti dai docenti e dalle scuole sarde.
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Chi risponde al bando non potrà presentare offerte relative a più di 4 lotti e aggiudicarsene più di 2.
Al fine di rendere operativa immediatamente la disponibilità delle LIM appena installate, si deve
mettere a disposizione degli insegnanti un primo archivio ragionato dei materiali didattici
disponibili in rete, suddivisi e accessibili attraverso categorie consolidate come ad esempio per
disciplina, per livello scolastico e indirizzo. La prima azione in questo senso sarà il recupero dei
contenuti già acquisiti con i progetti M@rte, Conoscere e Unisofia, disponibili da parte della
Regione Sardegna, che potranno essere aggiornati e finalizzati alle esigenze del progetto scuola
digitale. Lo stesso intervento sarà svolto nei confronti dei materiali della Digital Library regionale,
di cui verrà verificata l’utilizzabilità a fini didattici e, in caso di riscontro positivo, i materiali
verranno arricchiti dei necessari metadati, segnalati nell’archivio indicandone il semplice URL. Del
patrimonio del sistema scolastico regionale fanno poi parte i materiali e gli ambienti didattici
sviluppati con i fondi POR (misura 3.6) e già in uso da parte di reti scuole. Su questi si avvierà
l’azione di recupero.
Sempre al fine di rendere operativa immediatamente la disponibilità delle LIM appena installate e
di mettere a disposizione degli insegnanti un primo archivio ragionato dei materiali didattici
disponibili, suddivisi e accessibili attraverso categorie consolidate come ad esempio per disciplina,
per livello scolastico e indirizzo. si procederà anche all’acquisizione di produzioni editoriali, già
disponibili e/o rivisitate in funzione del progetto, principalmente di testi scolastici di rilevanza
nazionale (es. fruibili su ebook), asset e produzioni audio, video e radiotelevisive di emittenti, e loro
valorizzazione attraverso creazione di metadati, catalogazione ecc. e inserimento negli ambienti
didattici predisposti per il progetto.
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Il portale dovrà essere articolato in sotto-portali o aree applicative, quali:
L’area Segreteria e Amministrazione, con i seguenti servizi:
•
•
•
•

Pre-iscrizione;
Iscrizione;
Bacheca informativa;
POF (Piano dell’Offerta Formativa);
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• Organi collegiali: funzione e composizione;
• Orari scolastici;
• Classi: composizione, caratteristiche, informazioni, contatti.
L’area Servizi di Comunicazione Scuola-famiglie articolata in:
• Bacheca di classe e funzioni live (es. webcam e voice) per il dialogo online scuola- famiglie;
• Colloqui con i docenti: sedi e orari;
• Registro elettronico: un servizio di compilazione e visualizzazione delle attività giornaliere
delle classe, compilato dai docenti, con l’indicazione delle assenze degli studenti e le attività
svolte dalla classe durante l’orario delle lezioni;
• Pagelle online: un servizio di compilazione e visualizzazione delle pagelle intermedie e
finali degli studenti;
• Attività extrascolastiche: segnalazione delle attività di comune interesse anche di tipo ludico
e di relazione (attività sportive, turistiche, feste, etc).
L’area Servizi per i docenti articolata in:
• Una piattaforma e-learning, basata su standard SCORM, che offrirà al docente la possibilità
di creare lezioni per specifici argomenti tramite l’utilizzo di editor semplificati e attingendo
al CMS;
• Un’applicazione o funzioni software appositamente sviluppate per supportare i processi di
produzione dei contenuti, in particolare la costruzione delle lezioni online in modo intuitivo,
immediato, flessibile e partecipativo, funzioni per la valutazione, la gestione del versioning
ed edizione dei contenuti didattici, sviluppato via via secondo le indicazioni degli utenti;
• Un ambiente formativo «aumentato», in cui sia possibile attivare esperienze significative in
termini di apprendimento non solo cognitivo, ma anche emotivo, che si valga delle
funzionalità immersive tipiche delle tecnologie web3D soprattutto multiutente, di
interazione spazio-visuale per realizzare artefatti didattici. Questi ambienti sono finalizzati
ad attivare processi di apprendimento alternativi e complementari rispetto a quelli usuali, a
sperimentare modelli di insegnamento di tipo costruttivistico, che utilizzino e arricchiscano i
contenuti presenti nell’archivio multimediale, le applicazioni del progetto e gli strumenti
formativi;
• Sistemi per la gestione di eventi e attività collaborative online e ibride (in presenza e online)
con la possibilità di fruizione in streaming live, differita e on demand di prodotti e contenuti,
da utilizzare online in classe, collegati con le LIM, attraverso cui amplificare le attività di
apprendimento in team, potenziare ed estendere i metodi di lavoro, favorire l’apporto
(tecnico, didattico, di contenuto e di esperienze) online di soggetti esterni remoti, la
creazione di artefatti condivisi e l’uso di metodi di comunicazione e collaborazione
attraverso le tecnologie;
• Registro di classe;
• Registro personale: un servizio di compilazione e visualizzazione delle attività svolte dal
docente (lezioni, compiti in classe, esercitazioni, laboratori) e delle valutazioni intermedie e
finali degli studenti:
• Orari: un servizio di comunicazione con la segreteria per malattia, ferie, autorizzazioni,
utenze di servizio etc.;
• Community: per i docenti che vogliono condividere attività e progetti con i colleghi.
• Colloqui: comunicazione alle famiglie di sedi e orari.
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L’area Servizi per gli studenti, articolata in:
• Orientamento: servizio di accesso a informazioni utili allo studente per la scelta del
proseguio del suo percorso didattico o per l’inserimento nel mondo del lavoro. A sua volta
suddiviso per categorie di riferimento: scuole, università aziende;
• Recupero debiti: servizio che consente allo studente di gestire e recuperare i suoi debiti
formativi, attraverso appositi corsi e attività;
• Portfolio: servizio che consente allo studente la compilazione e visualizzazione della propria
carriera scolastica e delle competenze acquisite anche al di fuori del sistema scolastico;
• Feedback: servizio che consente allo studente di fornire propri feedback relativamente
all’utilizzo della piattaforma, e in particolare dei materiali didattici.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO (50 ore):
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere la LIM XXXXX (3 ore)
Conoscere il videoproiettore XXXXX (3 ore)
Altri dispositivi del KIT e servizio di assistenza (2 ore)
Conoscere il programma autore della LIM (10 ore)
Gestire la piattaforma del progetto scuola digitale (10 ore)
Didattica con le LIM e con i NETPC (10 ore)
Reti di calcolatori (12 ore)

Al termine dell’attività formativa i referenti dovranno essere in grado di fornire i seguenti servizi ai
loro colleghi e alle scuole di provenienza:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipare al collaudo della LIM con il DS e il DSGA;
Fornire una prima assistenza sulle problematiche di base della LIM;
Supportare l’editing e l’implementazione dei materiali didattici;
Installare, su richiesta del gruppo operativo di progetto, servizi aggiuntivi nei pc desktop;
Assistenza nella gestione della piattaforma e del portale;
Assistenza nella gestione del MAM e degli ambienti didattici collaborativi;
Assistenza e supporto all’uso dei «social media»;
Assistenza e supporto per le funzioni di coaching e di tutoring.
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Programma del corso (40 ore):
• Conoscere il KIT LIM XXXXX (4 ore);
• Conoscere il programma autore della LIM (8 ore);
• Dove si trovano, come si cercano e come si usano i contenuti e come si creano le «catene di
contenuti» (10 ore);
• Come si creano e come si condividono i contenuti didattici digitali (10 ore);
• Didattica con le LIM e con i NETPC (8 ore).
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Tutti i servizi di anagrafe vanno realizzati nell’ambito di un’unica impostazione e sulla
base dell’ottica del «servizio chiavi in mano», con assistenza e manutenzione prevista
per almeno dieci anni.
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