
 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico  

ColleghiAMOci, 

monitorando 
consapevolmente e 
operativamente 
l’intervento dell’Istituto 
Comprensivo di 
Rosciano per il 
potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche, 
degli ambienti 
multimediali e dei 
laboratori per le 
competenze di base 
degli istituti secondari di 
primo grado. 

 

Dati di contesto: quali dati hai 
trovato sul tuo tema di 
riferimento 

NATURA 
Acquisto beni e servizi.  
Nuova fornitura 

TEMA 
Istruzione 
Infrastrutture per l’istruzione 

Territorio  Catignano, 
Civitaquana, Nocciano, Rosciano 

SOGGETTI 

-PROGRAMMATORE 

  Regione Abruzzo 

-ATTUATORE 

Istituto Comprensivo Statale di 
Rosciano 

-BENEFICIARIO 

Istituto Comprensivo Statale di 
Rosciano 

SITO 

https://istitutocomprensivor
osciano.edu.it/progetto-
par-fsc-abruzzo-2007-
2013/ 

 

 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

Intervento per il 
potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche, 
degli ambienti 
multimediali e dei 
laboratori per le 
competenze di base degli 
istituti secondari di primo 
grado. 

 

Il progetto mira a  

innalzare i livelli di 
apprendimento e di 
competenze chiave, 
l'effettiva equità di 
accesso ai percorsi 
migliori,  ad aumentare la 
copertura dei percorsi di 
istruzione e formazione 
iniziale. 

 

Istruzione 

 

  

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici 
di ASOC, PA, altri esperti, 
giornalisti ecc.) 

 

EDIC/CDE: Europe direct Chieti-
Abruzzo 

   Istituto Comprensivo Rosciano 

 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento  

 

Videoclip 

https://istitutocomprensivorosciano.edu.it/progetto-par-fsc-abruzzo-2007-2013/
https://istitutocomprensivorosciano.edu.it/progetto-par-fsc-abruzzo-2007-2013/
https://istitutocomprensivorosciano.edu.it/progetto-par-fsc-abruzzo-2007-2013/
https://istitutocomprensivorosciano.edu.it/progetto-par-fsc-abruzzo-2007-2013/


Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

-Questionari distribuiti agli alunni del plesso a campione  
 

-Interviste 

 
-Diari e reportistica 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? 
quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe  innescare? a quali categorie di 
persone potrebbe interessare? 

La scelta di monitorare questa attività nasce dalla volontà di approfondire un progetto già avviato nel 
nostro Istituto Comprensivo e che, pertanto,  ci rende protagonisti attivi di questo importante  
monitoraggio civico. Il progetto, infatti, mira ad innalzare i livelli di apprendimento e di competenze 
chiave di noi alunni attraverso il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche della nostra scuola, che ci permettono di realizzare una didattica più inclusiva e 
partecipativa. 

 

 


