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PROJECT WORK
INTEGRAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL TRIENNIO 2016/2019

AMBITO: FORMAZIONE
TRIENNIO 2016/2019
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Formazione sulle competenze informatiche di base.
Formazione sull’uso delle Google Apps.
Formazione sull’uso del coding nella didattica.
Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale
integrata.
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.
Formazione per l’utilizzo di spazi Drive condivisi.
Formazione interna su: app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione,
repository di documenti, forum e blog, aule virtuali.
Mantenimento di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza
all’uso delle tecnologie informatiche.
Formazione per la realizzazione di video, utili alla didattica e alla
documentazione di eventi/progetti di Istituto.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie,
associazioni, ecc.).
Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio.
Incontri per l’utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di
questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
TRIENNIO 2016/2019
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Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle
buone pratiche.
Coinvolgimento di docenti per l’utilizzo di testi digitali.
Ammodernamento del sito web della scuola, anche attraverso l’inserimento in
evidenza delle priorità del PNSD.
Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.
Creazione di un repository d’istituto per la condivisione del materiale prodotto.
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa.
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso
servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il
processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università.

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
TRIENNIO 2016/2019
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Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto in formato digitale e sua
eventuale implementazione.
Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.
Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti…
Utilizzo piattaforme virtuali.
Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social nella didattica
tramite adesione a progetti specifici e di peer-education.
Sviluppo del pensiero computazionale.
Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con
metodologie innovative e sostenibili (economicamente ed energeticamente).

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.

MONITORAGGIO
Il piano richiede una costante azione di monitoraggio delle azioni programmate. Per
cui si prevedono:
 Incontri mensili del NIV e dei responsabili per il monitoraggio delle attività
svolte al fine di individuare eventuali difficoltà e rettificare gli interventi;
 Compilazione di schede di rilevazione relative alla frequenza e al livello di
gradimento dei corsi di formazione (docenti);
 Compilazione schede di rilevazione relative alla maggiore fruibilità delle
risorse digitali.
RIESAME E MIGLIORAMENTO
Nel caso in cui durante il monitoraggio si evidenzieranno problemi o la necessità di
azioni correttive per il miglioramento, l’animatore digitale, dopo aver informato il
DS, coinvolgerà il NIV e le Funzioni Strumentali per rivedere con accuratezza le
diverse fasi progettuali, individuare le cause delle difficoltà ed elaborare le soluzioni
più efficaci ed efficienti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Di Vuono
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

