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Piano e-Gov 2012 

• Con il Piano e‐‐‐‐Gov 2012(obiettivo Scuola) ed il 
protocollo di intesa del 30 ottobre 2008 tra il Ministro 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca:

• Piano diffusione LIM

• Cl@ssi 2.0

• Libri digitali

• Carta  elettronica dello studente

• Servizi sul web per studenti e famiglie (pagella 
elettronica, orari, assenze ecc.)



Nella secondaria di I grado installate a settembre 7.697   LIM che si uniscono 
alle 3300 LIM fornite dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l’innovazione tecnologica 

Sono iniziati i corsi di formazione che dureranno per tutto l’a.s. e  coinvolgono 

circa 30.000 docenti 

Partirà una seconda fase che riguarderà le SCUOLE PRIMARIE e 
SECONDARIE SUPERIORI: tra il 23 e il 28 novembre 2009 le 
scuole potranno compilare «ll Formulario» su portale SIDI.

l’Agenzia Scuola ripeterà la gara (a suo tempo annullata)per altre 10.000 LIM.

Obiettivo: entro giugno 2010 altre 20.000 classi attrezzate e complessivamente 

100.000 insegnanti in formazione

PIANO DI DIFFUSIONE DELLE LIM NELLA SCUOLA



Il piano diffusione LIM 2009-2010 (primaria 

e secondaria superiore): linee di indirizzo 

• Perequazione

• Rapporto tra numero di LIM e numero di classi (organico di 
diritto) in caso di parità prevarrà il numero degli alunni.

• Finanziamento all’USR in base al numero delle istituzioni 
scolastiche selezionate.

• Accordi di rete al fine di aggregare la domanda e velocizzare 
le procedure.

• Individuazione dell’USR delle scuole capofila (punti ordinanti) 
Riferimento CONSIP. Accreditamento mercato elettronico. 
Individuazione in base  alle segnalazioni di disponibilità dei 
Centri di formazione.

• Organizzazione (a cura USR)territoriale di Centri di 
Innovazione Tecnologica Sostenibile (CITS)



• una lavagna interattiva

• un computer (notebook, desktop, netbook )

• un videoproiettore

Il Kit Base è composto da 3 elementi:



I tre elementi interagiscono in stretta relazione



Il formulario (a cura ANSAS portale SIDI)

• Numero dei kit richiesti, per un massimo di tre 

(3), per ciascuna Istituzione Scolastica

• Scuola Primaria  individuazione di uno o due 
docenti disponibili alla formazione

• Scuola secondaria superiore fino a un max di 3 
docenti.

• Comunicazione del CF.

• Formazione ANSAS

• Formulario dal 23 al 28 novembre (portale

SIDI (menu: rilevazioni; funzione: osservatorio 

tecnologico; attività: Lim)



L’indagine ricognitiva  dell’USR



•Nella secondaria I grado interessa tutte le materie e tutti gli
insegnanti di una classe scelta tra chi ne ha fatto richiesta.

•Tocca gli aspetti strutturali del fare scuola (trasmissione-

costruzione delle conoscenze)

•Sperimenta nuovi modi di rappresentare la conoscenza e 
nuovi linguaggi (libri, contenuti digitali, ecc.)

•Sperimenta nuovi modi di organizzare il tempo e lo spazio
dell’apprendimento (scuola/casa; presenza/distanza)

•Propone un ambiente d’apprendimento più “attraente” per 

gli studenti (edutainment-simulazione).

•ESPERIENZA  ESTESA  ALLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE  SUPERIORI CON UNA SOMMA 
DI € 15.000 per ogni istituto scelto.

Cl@ssi 2.0: sperimentazione nella secondaria di I grado in

156 classi in Italia- 6 nelle Marche



The End


