Decreto 27 maggio 2004 n.74

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Progetto sperimentale per la introduzione delle tecnologie informatiche in tutti gli ordini di scuola e nel Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l'articolo 28 della Legge 12 febbraio 1998 n. 2 ;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 24 maggio 2004 n.27;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
(Approvazione del progetto)
E' approvato il progetto sperimentale di introduzione dello studio delle nuove tecnologie informatiche per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 nell'intero sistema scolastico della Repubblica di
San Marino e al Centro di Formazione Professionale, secondo quanto previsto agli articoli che seguono.
Art.2
(Finalità e obiettivi)
Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa e promuovere lo sviluppo delle attitudini
di ciascuno, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) definire un curricolo essenziale per ogni ordine di scuola riferito a temi che sono sviluppati a livello verticale, nell'ambito della continuità didattica.
b) offrire a tutti i ragazzi di ogni ordine di scuola competenze di base di carattere culturale e operativo nell'uso delle nuove tecnologie informatiche.
c) migliorare e potenziare negli anni la proposta didattica di carattere informatico, adeguandola alle necessità dei gruppi classe e ai prerequisiti da questi maturati nei cicli precedenti, con la definizione di un nuovo allegato.
Le tecnologie informatiche dovranno essere intese come ulteriore strumento didattico a disposizione del docente per affrontare i contenuti disciplinari e non come altra materia di studio.
Art.3
(Attuazione)
Sarà compito della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e dei dirigenti scolastici promuovere, gestire e organizzare le risorse necessarie alla realizzazione del progetto all'interno di ogni istituto
scolastico in base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

I docenti coordineranno il loro intervento didattico in ambito informatico attenendosi al curricolo
che sarà elaborato sotto la responsabilità scientifica del Dipartimento della Formazione dell'Università
degli Studi di San Marino, al fine di far acquisire le conoscenze e le competenze di base che il progetto
prevede.
All'interno di ogni direzione scolastica sarà individuato un insegnante referente che, in collaborazione con i colleghi, avrà il compito di coordinare l'attività sperimentale.
I docenti documenteranno, inoltre, le attività didattiche più significative proposte agli allievi, che
diverranno patrimonio comune, depositandole nei centri di documentazione di ogni ordine di scuola e
presso il Portale dell'Educazione.
Art.4
(Documentazione e valutazione del progetto)
E' costituito un Comitato Scientifico con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto alla
sperimentazione. Il Comitato è composto da:
•
•
•
•

Direttore del Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi;
Rappresentante della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione;
Due rappresentanti dei Dirigenti scolastici e del Centro di Formazione Professionale;
Un docente referente per ogni ordine di Scuola e del Centro di Formazione Professionale.
Il Comitato si potrà avvalere di ulteriori esperti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Paolo Bollini - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini

