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SCHEDA PROGETTO a.s. 2018-19
Area PTOF: SCUOLA E NUOVE TECNOLOGIE
Docenti Responsabili: SILVIA COSTANTINO/FEDEDICA MORRA
Il presente progetto si compone di due parti:
1.
DESCRIZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO
Nell’ottica di costruire una visione di Educazione nell’era digitale e di favorire lo sviluppo di competenza digitale, tanto nei docenti quanto
negli studenti, la Scuola progetta di intervenire in questa area con la promozione delle attività previste dal PNSD-Piano Nazionale Scuola
Digitale. Si prevede un incontro del Team digitale per la preparazione di un momento di formazione aperto ai docenti, su tematiche
individuate tra quelle su cui i docenti del Team hanno acquisito delle competenze. La prof.ssa Morra, che condivide la funzione strumentale
con la prof.ssa Costantino, e il nuovo membro del Team, la prof.ssa Borra, potranno partecipare alle attività formative previste dal PNSD.
Si progetta inoltre di intervenire per migliorare la fruibiltà dei laboratori informatici della Scuola Secondaria nei tre plessi di Cherasco, Roreto
e Narzole, ottimizzando gli spazi e le attrezzature, allo scopo di ridurre le criticità che si sono rese particolarmente evidenti durante la
realizzazione delle prove INVASLI computer based nello scorso anno scolastico. Dopo un primo inventario dei materiali attualmente a
disposizione, si procederà alla loro riorganizzazione e all'eventuale acquisto di nuovi notebook/PC (in base alle risosrse disponibili), dando
priorità ai plessi in cui i laboratori sono maggiormente utilizzati nella didattica.
2.

OBIETTIVI E AZIONI PREVISTE

OBIETTIVO: Azione #25 PNSD – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
AZIONE 1: Indagine sull'uso delle tecnologie nella
AZIONE 2: Corso di formazione per i docenti
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OBIETTIVO: Migliorare la fruibiltà dei laboratori di informatica della Scuola secondaria
AZIONE 1: Costruire un rapporto dettagliato dello stato
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