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Formazione interna  
 

 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e Team dell’Innovazione (che deve essere debitamente reintegrato con la 
nomina dei docenti dimessi, compreso il ruolo di ”supporto tecnico”)  

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale  

 Attività di formazione a distanza attraverso la piattaforma Moodle collegata al sito della scuola (non solo per i docenti, ma 
anche per gli studenti) 

 Prosecuzione e consolidamento della formazione su specifiche web application da utilizzare per la costruzione di Learning 
Object, anche in funzione dell’attività di ricerca-azione con il CREMIT dell’Università Cattolica di Milano (Prof. Rivoltella); 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

 Formazione all’uso delle principali risorse digitali presenti sul web 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze  

 Ampliamento partecipazione a progetti internazionali (etwinning, Erasmus+ )  

 Sviluppo e diffusione del pensiero computazionale 

 Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della comunità scolastica  

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  

 Formazione all’uso di metodologie innovative all’interno dei laboratori multimediali realizzati grazie ai finanziamenti 
conseguiti attraverso i PON 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

 

 
 
 
Coinvolgimento della 
comunità scolastica  
 

 Sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo e iniziative destinate a constrastarlo 

 Promozione approccio BYOD 

 Diffusione e promozione delle “idee” sviluppate dal Movimento delle Avanguardie Educative 

 Ampliamento partecipazione al progetto “Programma il futuro” e dell’attività di coding  

 Implementazione di alcune pratiche di Didattica Digitale in un numero sempre maggiore di classi dell’istituto 

 Consolidamento didattica innovativa permessa dalla nuova aula concepita come “Spazio alternativo per l’apprendimento” 
(PON Ambienti Digitali) 

 Incontri con le famiglie e gli stakeholders locali dedicate alla promozione della Didattica Digitale e delle azioni previste dal 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, ecc.)  

 Consolidamento didattica innovativa permessa dalla nuova aula concepita come “Atelier creativo”  

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche  



 
 
 
 
Creazioni di soluzioni 
innovative  
 

 Promozione delle “idee” sviluppate dal Movimento delle Avanguardie Educative e attuazione della relativa didattica 
innovativa 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding attraverso la realizzazione 
di laboratori di coding aperti al territorio  

 Sviluppo di una nuova didattica basata sulle dotazioni presenti nell’aula configurata come “Spazio alternativo per 
l’apprendimento” 

 Avvio didattica innovativa nel nuovo laboratorio realizzato grazie ai finanziamenti derivanti dal PON “Atelier creativi”  

 Avvio approccio BYOD nelle classi disponibili 

 Ampliamento pratiche specifiche di Didattica Digitale 

 Potenziamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

 Diffusione attività di creazione di Learning Objects da parte degli studenti 
 

 

 

 


