
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “MICHELE GRANATA”

Rionero in Vulture

Il  nostro è un Istituto Comprensivo nato da soli 3 anni. Si avvia quest’anno verso la
digitalizzazione delle esperienze non solo utilizzando al meglio le possibilità che il sito
offre  ottimizzandone  sempre  più  le  potenzialità,   ma  proponendosi  anche  come
promotrice di Scuola Digitale con la classe 2.0 per la prima volta. Le aule sono fornite di
LIM che vengono regolarmente utilizzate da docenti  e alunni  della Secondaria di  1°
grado e dalle classi di Scuola Primaria (allocate nello stesso edificio).  L’I.C. “Granata”:
ha stipulato un accordo di rete con altre istituzioni scolastiche avente per oggetto la
realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento e di ricerca, sperimentazione
di  sistemi  di  strumenti  e  sistemi  di  valutazione  delle  iniziative,  attività  di  ricerca,
sperimentazione  e  sviluppo,  istituzione  di  strutture  di  servizio  a  sostegno  della
professionalità  docente;  è  impegnato  nella  digitalizzazione  del  giornalino
L’ARCOBALENO redatto presso la casa circondariale di  Melfi;   concretizza  il  P.N.S.D.
consapevole  dell'obiettivo  di  modificare  gli  ambienti  di  apprendimento per  rendere
l’offerta  educativa  e  formativa  coerente  con  i  cambiamenti  della  società  della
conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo. Nell’anno scolastico 2012-13, ha
realizzato  un  corso  di  formazione,  con  15  incontri  differenziati  per  componenti
(studenti,  genitori  …) in merito ai rischi sull’uso del WEB. Nell’anno scolastico 2013-
2014 è stata l’unica scuola in Italia ad intraprendere il percorso sperimentale “Welcome
ECDL” con gli alunni della classe 1^ della scuola primaria, come da riconoscimento del
Sottosegretario alla Pubblica Istruzione On.le Gabriele Toccafondi, come pure è stata
l’unica scuola ad aderire con le classi 2^ della primaria al progetto “Scuola multimediale
di  Protezione  Civile  che  ha  previsto  8  ore  di  formazione  di  base  informatica
propedeutica  al  progetto.  Nell’anno 2014/2015 la scuola è divenuta test center  per
tutte le certificazioni EIPASS, grazie ad un accordo tra l’I.C. Granata e l’ I.S. Battaglini di
Venosa. Inoltre sta reallizando, una seria di incontri differenziati, sull’uso del Web, dei
Social  e  su  privacy  e  diritto  d’immagine  in  chiave  informatica  e  multimediale.  Si  è
candidata ai seguenti bandi regionali con progetti fortemente improntati all’uso delle
tecnologie informatiche e multimediali, nonché alla realizzazione di strumenti avanzati
per  la  didattica(  creazione  di  eLearning  Object,  di  piattaforme  Cloud,  di  software
avanzati per i DSA, costruzione di realtà virtuali …):



·         “VIRTUAL(MENTE) VIAGGIANDO” interventi di qualificazione dell'offerta formativa
scolastica a.s. 2014-15

·         “CREO QUINDI SONO. Costruzione di strumenti didattici” interventi di qualificazione
dell'offerta formativa scolastica a.s. 2014-15

·         Erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche per alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) 

·         "SCUOLA  INNOVATTIVA"  -  Progetti  tesi  all'implementazione  di  "Buone  Pratiche"
nell'ambito del contesto scolastico. - Progetti Innovativi Per Istituti Comprensivi e Reti
Di  Istituzioni  Scolastiche"  della  Regione  Basilicata,  costituendo  partenariato  con  le
seguenti istituzioni: I.C. Giovanni XXIII di Barile, Università degli Studi di Bari, Comune di
Barile, Info&Tel s.r.l.,Associazione Formaorienta e la Ecole Européenne Bruxelles IV.


