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Bari, 07/01/2009

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali nelle scuole secondarie di I
grado e negli istituti comprensivi.
Come richiederle, come tenersi informati.

Per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche
il MIUR ha promosso l’attivazione del sito “Scuola Digitale–Lavagna” (www.scuola-digitale.it).
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), infatti, è considerata uno strumento “a misura di
scuola”, che consente l’integrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella
didattica in classe ed in modo trasversale alle diverse discipline.
Il progetto “Scuola Digitale – Lavagna” si prefigge di fornire alle scuole secondarie di I grado e
agli istituti comprensivi dotazioni tecnologiche composte da:
•
•
•
•
•

una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) con proiettore integrato
un personal computer
un campione di contenuti didattici digitali
un training tecnico-operativo di 3 ore
un percorso di formazione metodologica, cui parteciperanno almeno 3 docenti della classe in cui
sarà installata la dotazione tecnologica.
Il progetto “Scuola Digitale – Lavagna” si articola in due fasi distinte e complementari:

1. L’Agenzia Scuola ha emanato un bando di gara per l’acquisto di 8000 dotazioni tecnologiche, che
verranno installate nelle scuole che ne faranno richiesta entro le ore 18.00 del 12 gennaio 2009
compilando online il Formulario per la richiesta LIM, accessibile direttamente dal citato sito
www.scuola-digitale.it.
2. Il MIUR ha stanziato fondi per l’acquisto di altrettante dotazioni tecnologiche, non in modo
centralizzato ma dalle singole scuole, che potranno scegliere tra i diversi modelli di lavagna
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presenti sul mercato elettronico di Consip (www.consip.it/on-line/Home.html). Per la fase 2 verrà
aperto un secondo modulo online, dal 13 gennaio al 9 febbraio 2009, tramite cui tutte le scuole
secondarie di I grado e gli Istituti comprensivi potranno effettuare ulteriori richieste, che verranno
evase fino al completamento delle risorse finanziare.
Sul sito si possono trovare tutte le informazioni sulle fasi del progetto e sulle modalità di
partecipazione per la fornitura della dotazione tecnologica. Vi sono anche utili approfondimenti sulla
LIM: le caratteristiche tecnologiche, le potenzialità per la didattica in classe, esempi di utilizzo efficace
dei diversi linguaggi della comunicazione supportati, alcune esperienze d’uso in varie discipline, la
diffusione e i progetti in Italia e nel mondo.
Si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. riterranno di offrire e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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