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Ambito
A.S 2016-2017
Formazione interna

• Migrazione a G Suite e Microsoft Educational
• Formazione per utilizzare gli strumenti di G Suite e Microsoft

Educational
• Formazione per utilizzare il nuovo laboratorio mac
• Formazione per utilizzare il laboratorio della classe 3.0
• Assistenza sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei

documenti delle segreterie per tutto il personale addetto
nell’ambito dell’azione #11 del PNSD
• Formazione degli Assistenti Tecnici per la manutenzione/assistenza

delle apparecchiature digitali della scuola.
• Formazione per A.D. e il team dell’innovazione
• Formazione per l’uso di strumenti digitali nell’ambito del progetto

scuola in ospedale

Coinvolgimento della
comunità scolastica

• Coordinamento con lo staﬀ di direzione e le figure di sistema per

predisposizione di un questionario, rivolto ai docenti, per la
rilevazione dei bisogni formativi
• Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale
• Migrazione al cloud G Suite o Microsoft One Note
• Ampliamento delle buone pratiche digitali
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

Creazione di soluzioni
innovative

• Utilizzo del cloud di istituto
• Potenziamento di servizi digitali che favoriscano il processo di

dematerializzazione nell’ambito del dialogo scuola-famiglia
• Creazione dell’aula 3.0 nell’ambito dell’azione #4 del PNSD con

attuazione del Progetto PON
• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) nell’ambito

dell’azione #23 del PNSD
• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD,

flipped classroom
• Potenziamento di repository disciplinari per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti
• Cittadinanza digitale.
• Costruzione di curricola verticali per le competenze digitali,

soprattutto trasversali o calati nelle discipline
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Ambito
A.S 2017-2018
Formazione interna
• Formazione di secondo livello per utilizzare gli strumenti di G

Suite e Microsoft Educational
• Formazione sulla metodologia didattica flipped classroom
• Produzione di materiali didattici prodotti in modalità OER
• Potenziamento della digitalizzazione e dematerializzazione dei

documenti delle segreterie per tutto il personale addetto
nell’ambito dell’azione #11 del PNSD
• Formazione di secondo livello degli Assistenti Tecnici per la

manutenzione/assistenza delle apparecchiature digitali della scuola.
• Formazione di secondo livello per A.D. e il team dell’innovazione
• Formazione di secondo livello per l’uso di strumenti digitali

nell’ambito del progetto scuola in ospedale

Coinvolgimento della
comunità scolastica

• Somministrazione di un questionario, rivolto ai docenti, per

la rilevazione dei bisogni formativi
• Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito

digitale
• Pieno utilizzo nella didattica del cloud di istituto
• Ampliamento delle buone pratiche digitali
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

Creazione di soluzioni
innovative

• Potenziamento delle attività connesse al cloud di istituto
• Potenziamento di servizi digitali che favoriscano il processo di

dematerializzazione nell’ambito del dialogo scuola-famiglia
• Ampliamento dell’aula 3.0 nell’ambito dell’azione #4 del PNSD

con attuazione del Progetto PON
• Produzione di materiali didattici prodotti in modalità OER
• Utilizzo di nuove metodologie nella didattica: BYOD, flipped

classroom
• Potenziamento di repository disciplinari per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti
• Cittadinanza digitale
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Ambito
A.S 2018-2019
Formazione interna
• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze

digitali acquisite
• Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica

per competenze
• Condivisione di materiali didattici prodotti in modalità OER
• Formazione per A.D. e il team dell’innovazione
• Formazione per l’uso di strumenti digitali nell’ambito del progetto

scuola in ospedale
• Partecipazione a progetti internazionali
• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale

Coinvolgimento della
comunità scolastica

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

per predisposizione di un questionario, rivolto ai docenti, per
la rilevazione dei bisogni formativi
• Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito

digitale
• Ampliamento delle buone pratiche digitali
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

Creazione di soluzioni
innovative

• Potenziamento di servizi digitali che favoriscano il processo di

dematerializzazione nell’ambito del dialogo scuola-famiglia
• Sperimentazione e creazione di materiali didattici prodotti in

modalità OER
• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD,

flipped classroom
• Potenziamento di repository disciplinari per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti
• Cittadinanza digitale.
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