Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Servizio Marconi T.S.I. - Piano Nazionale Scuola Digitale
Note specifiche per le scuole destinatarie dei finanziamenti ex LIM 2011 DDG 3/2014
I fondi assegnati con DDG 3/2014 sono nella disponibilità dell’USR Emilia Romagna e verranno
versati interamente ed anticipatamente alle scuole destinatarie.
- tipologia “strumenti per la fruizione collettiva dei contenuti digitali” (finanziamento: €uro
2.000) (rinvio al documento “Note per le scuole destinatarie dei finanziamenti per l’Azione LIM”)
Per l’utilizzo di questa tipologia di sussidio, valgono in tutto e per tutto le considerazioni
contenute nel documento relativo all”azione LIM”, salvo che gli istituti disporranno di un
importo unitario di 2.000 Euro e non di 2.200 Euro.
- tipologie “strumenti per la fruizione individuale dei contenuti digitali” (finanziamento: €uro
3.800)
Il finanziamento per l’acquisto di ciascun device ad uso degli studenti è pari ad 3.800 Euro.
Per questa tipologia di sussidio, valgono le considerazioni contenute nel documento richiamato.
L’importo ridotto del finanziamento, rispetto a quello previsto per l’Azione Cl@sse2.0, permette
l’acquisto di un numero inferiore di device, ma le logiche di impiego sono le stesse.
È opportuno orientare la scelta in considerazione:
 della presenza o meno di una LIM (o comunque di un videoproiettore) a disposizione
della classe finanziata
 della disponibilità dell’istituto ad incrementare con proprie risorse o con finanziamenti
esterni la dotazione.
L’indicazione è quella impiegare queste risorse per l’acquisto dei device da far utilizzare agli
studenti, destinando l’attrezzatura già esistente e/o l’eventuale finanziamento aggiuntivo,
all’acquisto delle strumentazioni per la fruizione collettiva dei contenuti digitali (una LIM o una
delle altre soluzioni prospettate nel documento).
Dato il budget limitato, in termini di device ad uso individuale (pc portatili, tablet - anche qui si
rimanda alle considerazioni del relativo documento) si richiama l’attenzione di dirigenti e
docenti sulla necessità di salvaguardare la possibilità di utilizzare device di qualità e pienamente
rispondenti alle esigenze della classe. In sostanza è auspicabile la presenza di un numero
inferiore di device purché di qualità, da utilizzare in classe in ottica di lavoro per gruppi e di
distribuzione di compiti, rispetto alla presenza di un numero maggiore di device economici non
rispondenti a tutte le caratteristiche riportate nel documento.
La situazione più difficile riguarda l’eventualità di una classe destinataria del finanziamento che
non dispone di LIM. In questo caso si consiglia di dotare la classe temporaneamente di un
videoproiettore, senza installazione fissa, per ovviare e permettere la condivisione della videata
fino al momento in cui saranno disponibili altre risorse. Questi fondi vanno destinati in via
esclusiva all’acquisto di device con i quali far lavorare gli studenti, da soli o a gruppi, salvo
l’acquisto di questo proiettore in caso di assoluta necessità. In quest’ultima ipotesi, dovendo
acquistare un proiettore, è opportuno propendere per un modello dotato di ingresso
audio/video di tipo HDMI.

