Azioni del piano già in atto
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
 Partecipazione e finanziamento del bando PON
Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale Integrata
 Partecipazione e finanziamento del bando PON
Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico
 Partecipazione e finanziamento del bando PON per la creazione di atelier creativi –
inaugurato il 27.04.2018
Azione #11 - Soluzioni abilitanti e Digitalizzazione amministrativa della scuola
 Piano ITC – Completamento della digitalizzazione delle segreterie
 Sito istituzionale .gov.it
http://www.dantect.gov.it/
Azione #12 - Registro elettronico


Da due anni già si usa il registro elettronico

Azione #14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti



Sperimentazione classi 2.0 con certificazione delle competenze digitali acquisite
Partecipazione al bando per la costruzione di curriculi digitali – Progetto in rete
“ALFAbit”

Azione #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate







Partecipazione al progetto MIUR “Programma il futuro” con attività di coding:
“One hour code” – 13.10.2015 e “Another brick in the code” 11.12..2015
“We want code” 07.12..2016,
“I code, You code, We coding” 7-22.10.2017 e “Code on the road” – dal 04
all’11.12.2017
Attuazione di progetti e-twinning
Celebrazione dell’internet day 29.04.2016 con percorsi del programma
“Generazioni connesse”
Celebrazione della festa del PNSD “Come Together” 18-20 gennaio 2018
Celebrazione del Safer Internet day 6 Febbraio 2018

Azione #18 - Aggiornare il curricolo di Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado


Già da 4 anni nella nostra scuola si è aggiornato il curricolo di Tecnologia
includendo nell’insegnamento della disciplina aspetti quali il disegno assistito dal

computer (CAD), grafica digitale, creazione siti web, studio dell’ambiente ed ecosostenibilità. Si è realizzato un laboratorio di tecnologia e disegno con spazi
attrezzati per attività di modellistica, disegno tecnico e progettazione.

Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse
informative digitali


Partecipazione e finanziamento bando nazionale per la costituzione di reti “a
progetto”per la realizzazione di una biblioteca scolastica innovativa. “Bibliocenter”

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa




Partecipazione alla formazione per l’Animatore digitale e il team dell’innovazione
digitale
Corso di formazione interno per il personale docente a.s 2016-2017
Corso di formazione interno per il personale docente a.s 2017-2018

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola
 Individuazione della figura dell’animatore digitale
 Individuazione del team per l’innovazione

