
 
 

 
 

Denominazione progetto 

 

 

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 6a-6b (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”) 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

La nostra scuola, anche grazie all’investimento dei fondi PON, 

ha potuto implementare sia le reti che le dotazioni 

tecnologiche di alcune scuole, sia dell’infanzia che primarie. 

In coerenza con il PNSD, le insegnanti facenti parte del Team 

per l’innovazione digitale hanno svolto, o stanno completando, 

la formazione prevista, e nuove figure stanno per essere 

individuate. 

Nella classe dell’A.D. dall'a.s. 2016-2016 si è potuto 

sperimentare il BYOD per partecipare a progetti eTwinning e 

quest’anno si sta lavorando con maggiore successo alla 

costituzione di una classe virtuale in FIDENIA. 

Nell’Istituto sta inoltre crescendo l’interesse per il coding 

attraverso la partecipazione di più classi a eventi europei e 

mondiali quali “codeweek.eu” e “L’ora del codice”. Siamo in 

attesa di conoscere l’esito della partecipazione ai bandi per 

l’allestimento di un “Atelier creativo” e di una “Biblioteca 

scolastica innovativa”. 

  

Attività previste  Attività didattiiche con laboratori mobili in due plessi di 

scuola primaria; 

 Attivazione di Google Apps for Education e relativo uso 

anche ai fini della condivisione e della documentazione. 

 Implementazione del BYOD. 

 Attivazione di corsi di formazione per docenti e alunni con 

risorse sia interne che esterne. 

 Condivisione di materiale didattico tra docenti tramite 

l'utilizzo di piattaforme online o di Google Drive. 

 Diffusione dell’uso delle risorse digitali dei libri di testo. 

 Incremento dell’uso della rete per l’autoformazione dei 

docenti. 

 Diffusione dell’uso di software free nella didattica. 

 Partecipazione di un numero crescente di classi/sezioni a 

momenti di coding. 



 Iscrizione e partecipazione attiva in eTwinning, la 

piattaforma europea per insegnanti, da parte di un 

numero crescente di docenti del Circolo. 

 Attività di scambio/incontro tra i docenti di L2 che 

partecipano al progetto Erasmus+CLIL for children. 

 

Le attività saranno trasversali a tutte le discipline  

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 Risorse derivanti dagli avvisi PON 2014-2015 

 Risorse del FIS per la formazione con personale interno 

 

 

Risorse umane  

 

 Insegnanti curricolari per le attività didattiche in classe 

 Organico potenziato 

 Formatori interni (docenti del Circolo).  

 Formatori esterni  

 

 

Indicatori utilizzati  

 

 Inserimento di materiale didattico in una 

piattaforma condivisa o in Google Drive; 

 Documentazione delle attività di formazione 

online; 

 Condivisione e socializzazione delle attività 

svolte in eTwinning e per il progetto 

Erasmus+CLIL for children;  

 Produzione e/o pubblicazione di prodotti digitali 

sul sito istituzionale. 

 Documentazione e condivisione di materiali 

all’interno delle classi virtuali. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 Aumento della motivazione degli alunni. 

 Presenza di un discreto numero di insegnanti che 

faccia uso delle Apps di Google nella didattica e 

condivida risorse digitali in Google Drive.  

 Aumento del numero di insegnanti attivi in eTwinning. 

 Presenza di almeno un prodotto multimediale per 

ciascun plesso caricato sul sito dell’istituto al termine di 

ciascun anno scolastico. 

 Riscontro dell’uso dei prodotti digitali dei libri di testo 

almeno nelle classi in cui sono presenti alunni con 

DSA. 

 Documentazione e condivisione di attività di formazione 

e/o progettuali svolte in eTwinning e con Erasmus+. 

 

 


