
 

L'ambiente digitale di apprendi-
mento è uno strumento per tutti, utile con 
gli alunni stranieri, con disabilità, con problemi 
di apprendimento o di attenzione, ma anche 
per valorizzare le eccellenze. Può infatti offri-

re a ciascuno percorsi personalizza-
ti che favoriscano il successo formativo indi-
viduale, pur nell’azione didattica 
condivisa. 
Si tratta di uno strumento duttile e flessibile, 
che comporta approcci nuovi alla didattica, 

con l’uso simultaneo di diversi codici 
comunicativi: immagini, testi, suoni o 
filmati. 
 
È inoltre un ambiente molto efficace nei Di-

sturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
in quanto permette di usufruire della sintesi 
vocale per la lettura  e/o per il supporto alla 
scrittura. 

 
Il progetto si propone di realizzare un ambiente 

di apprendimento integrato che, 
nel rispondere ai bisogni di formazio-
ne della società cognitiva, tenga conto sia 
dell’evoluzione e dello sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione sia dei risultati delle ricerche 
psicopedagogiche che costituiscono la base 

teorica su cui si attua tutto il processo 
di insegnamento e apprendi-
mento a distanza. 
E proprio in questo spostare l’attenzione verso 
i processi, le piattaforme, i modelli, i percorsi 
formativi aperti e flessibili, sta tutta la ricchez-

za e la complessità della nuova sfida. 
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Asse II    Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
Obiettivo specifico 10.8    Diffusione della socie-
tà della conoscenza nel mondo della scuola e del-
la formazione e adozione di approcci didattici in-
novativi. 
 
Azione 10.8.1    Interventi infrastrutturali per l’in-
novazione tecnologica, laboratori professionaliz-
zanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 


