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Allegato Piano Triennale Offerta Formativa 2016/19

PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE

Azioni

AMBITO
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
Prima annualità: 2015/16
a) Nomina e formazione Animatore Digitale: ins.Franca Maiolini
b) Presentazione PNSD al Collegio Docenti e al Consiglio di istituto
c) Costituzione gruppo di lavoro docenti “Innovazione e Scuola Digitale”
d) Somministrazione questionario docenti e personale Ata per rilevare, analizzare e
determinare i livelli di partenza ed i bisogni formativi
f) Incontri di formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola
(docenti e personale amministrativo)
g) Utilizzo registro elettronico
h) Partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei (PON 2014-2020)
i) Partecipazione al percorso formativo “Dal coding alla saggezza digitale” in
collaborazione con il Gruppo Loccioni
Seconda annualità: 2016/17
a) Costituzione gruppo docenti di Istituto
b) Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione (docenti e
personale amministrativo)
c) Formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale
integrata
d) Percorso “Dal coding alla saggezza digitale” con il Gruppo Loccioni
e) Incontri formativi per alunni e famiglie sulla cittadinanza digitale
f) Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva (BYOD)
g) Coinvolgimento dei docenti nell’utilizzo e nella produzione di testi digitali
h) partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei
Terza annualità: 2017/18
a) Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione (docenti e
personale amministrativo)
b) Percorso formativo “Dal coding alla saggezza digitale” con il Gruppo Loccioni
c) Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di alunni, docenti, famiglie e
comunità territoriale
d) Utilizzo dati per rendicontazione sociale
e) Partecipazione a reti scolastiche e territoriali
f) Studio di soluzione tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi
g) Partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei
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Azioni

AMBITO
CONTENUTI E COMPETENZE
Prima annualità: 2015/16
a) Definire i contenuti formativi dei concetti di identità e cittadinanza digitale
b) Individuare gli indicatori di valutazione della competenza digitale
c) Ambienti di apprendimento ed innovazione didattica
d) Il pensiero computazionale
e) “Dal coding alla saggezza digitale”: aggiornamento del curricolo di scuola
f) ) Sperimentazione BYOD (Bring Your Own Device)
g) L’amministrazione digitale
Seconda annualità: 2016/17
a) La competenza digitale: aggiornamento del curricolo
b) La competenza digitale: documentazione di buone pratiche
c) Spazi e ambienti per l’apprendimento: dalla didattica trasmissiva
d) Diffusione attività BYOD (Bring Your Own Device)
e) Didattica integrate e laboratoriale – Atelier creativi e competenze chiave
f) Il portfolio professionale del docente
g) “Dal coding alla saggezza digitale”: l’innovazione didattica e la cittadinanza
h) Potenziamento servizi digitali scuola-famiglia (registro elettronico – sito –
piattaforme…)
i) Semplificazione e de-materializzazione amministrativa

Terza annualità: 2017/18
a) Trasformare gli ambienti scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare,
ponendo al centro l’innovazione
b) “Dal coding alla saggezza digitale”: documentazione di buone pratiche
c) Contenuti, libri e strumenti didattici digitali
d) Il profilo digitale del personale scolastico
e) Il portfolio professionale del docente
f) Semplificazione e de-materializzazione amministrativa
g) Trasparenza, pubblicazione dati e rendicontazione

Sito dell’Istituto: www.scuolaserrasq.gov.it
Recapiti posta elettronica: anic80900g@istruzione.it
info@scuolaserrasq.gov.it - segreteria@scuolaserrasq.gov.it
dirigente@scuolaserrasq.gov.it - dsga@scuolaserrasq.gov.it
Posta elettronica certificata: anic80900g@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028 - Fax 0731 86023
Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

Azioni

AMBITO
STRUMENTI E INFRASTRUTTURE
Prima annualità: 2015/16
a) Monitoraggio dotazioni tecnologiche nei plessi scolastici
b) Centro Scolastico Digitale di Serra San Quirico: avvio attività didattica
c) Manutenzione e arricchimento dotazioni pc nei plessi
d) Manutenzione e arricchimento numero Lim e dispositivi dei plessi
e) Utilizzo registro elettronico scuola primaria e secondaria
f) Partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei (PON 2014-2020)
g) Assegnazione PON “Adeguamento Reti WLAN/LAN” (Serra San Quirico)
h) Assegnazione PON “Ambienti di apprendimento”(Angeli di Rosora)
i) Procedure di acquisto (finanziamenti PON)
l) Collaborazione e sinergia con le Amministrazioni Comunali
Seconda annualità: 2016/17
a) Monitoraggio dotazioni tecnologiche nei plessi scolastici
b) Manutenzione e arricchimento dotazioni pc nei plessi
c) Manutenzione e arricchimento numero Lim e dispositivi dei plessi
d) Utilizzo registro elettronico ed arricchimento servizi scuola-famiglia
e) Partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei (PON 2014-2020)
f) Realizzazione Progetto PON “Adeguamento Reti Wlan/Lan” (Serra San Quirico)
g) Realizzazione Progetto PON “Ambienti di apprendimento”(Angeli di Rosora)
h) Collaborazione e sinergia con le Amministrazioni Comunali

Terza annualità: 2017/18
a) Monitoraggio dotazioni tecnologiche nei plessi scolastici
b) Manutenzione e arricchimento dotazioni pc nei plessi
c) Manutenzione e arricchimento numero Lim e dispositivi dei plessi
d) Utilizzo registro elettronico (alunni – docenti – personale Ata – famiglie)
e) Partecipazione a bandi e avvisi nazionali ed europei (PON 2014-2020)
f) Documentazione Progetto PON “Adeguamento Reti Wlan/Lan” (Serra San Quirico)
g) Documentazione Progetto PON “Ambienti di apprendimento”(Angeli di Rosora)
h) Collaborazione e sinergia con le Amministrazioni Comunali
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