
Il progetto BLU (Blended Learning Union) propone un modello organizzativo dell’attività 

didattica replicabile in altre realtà, che trasforma l’emergenza in volano di innovazione, 

sviluppando in una dimensione più progettuale gli elementi di novità positivi improvvisati nella 

fase della didattica a distanza. Un’ampia rete di scuole e enti del territorio cerca di ovviare ai 

vincoli imposti alla scuola dalle esigenze di sicurezza con proposte didattico-educative inclusive, 

condotte con metodi attivi, in modalità blended, con un forte coinvolgimento delle famiglie. 

 

Descrizione del progetto 

 

Il progetto BLU (Blended Learning Union) intende promuovere un modello organizzativo 

dell’attività didattica che sia replicabile in altre realtà e che non solo permetta di far fronte 

all’emergenza Covid 19, ma la trasformi in opportunità per innovare la scuola, sviluppando in una 

dimensione più progettuale e strutturata gli elementi di novità positivi improvvisati nella fase del 

lockdown e della didattica a distanza. 

1. ALL’ORIGINE DEL PROGETTO stanno 

-  la COSTITUZIONE DI UNA RETE (Rete CURVE, CURricolo VErticale) di 14 istituti dell’astigiano e limitrofi, di 

tutti gli ordini e i gradi scolastici (per un totale di 127 plessi) per l’elaborazione di un curricolo verticale per 

competenze; 

- la convinzione che gli ELEMENTI DI NOVITÀ introdotti come risposta all’emergenza NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA debbano essere sviluppati e INCANALATI IN UN PROGETTO PEDAGOGICO-DIDATTICO strutturato 

e consapevole; 

- l’idea che la SCUOLA possa rispondere alle esigenze di sicurezza imposte dal rischio sanitario mediante una 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO, basata sullo SCAMBIO di IDEE, SERVIZI, PROFESSIONALITÀ con ENTI E 

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT locali. 

 

Il progetto di Castell’Alfero  prevede che alcune aule possano essere dotate di tecnologie di condivisione, 

quali monitor interattivi, computer con telecamere, tablet e relativi software per permettere a tutti gli 

alunni, anche chi dovesse assentarsi per molti giorni per motivi di salute e /o quarantena di seguire da casa 

le lezioni della scuola. 

La nostra scuola punta inoltre al POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE DI CONDIVISIONE D’AULA, vista la 

difficoltà di avvicendamento nei laboratori, che devono essere continuamente sanificati dopo il passaggio 

di ogni classe. 

 

Richiesta di acquisto n.02 monitor touch 75’’pollici, n.02 pc notebook, n.03 tablet  

CIFRA TOTALE ASSEGNATACI 6.000€ 

 



 


