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progetto 
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Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivo del progetto: Promuovere e sviluppare le competenze digitali di tutta la comunità scolastica 
Sviluppare la programmazione la didattica e la valutazione per competenze. Promuovere la conoscenza e l’uso 
delle prove autentiche. 
Realizzazione : I docenti verranno introdotti alle tecnologie digitali maggiormente utilizzate nella didattica 
necessarie per contribuire a diffondere la cultura informatica nel modo più coinvolgente e, 
contemporaneamente, far emergere e valorizzare le “eccellenze”. Verrà mostrato come le TIC permettono di 
affrontare e risolvere in maniera efficace problemi reali riguardanti l’elaborazione dell’informazione, 
sfruttando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. 
L’attività di peer observation nelle classi occuperà buona parte delle attività al fine di apprendere le buone 
pratiche 
Discipline: Informatica, Scienze , Fisica 
Orari: 8.30-14.30 
Luoghi: aule, lab. Informatica presso l’IIS Pirelli, Via Rocca di Papa 113  
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto nasce dalla volontà di attuare il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
del 27 ottobre 2015, n. 851. L'Istituto ha adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che 
individua nuove metodologie di digitalizzazione della scuola italiana. Con l’intento di realizzare tutti i fini 
perseguiti dal PNSD. 
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Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Ore 8.30- 9.00: accoglienza dei tutor e introduzione alle attività da parte del DS 
Ore  9.00- 10.45: indicazione delle tecnologie TIC maggiormente usate nella scuola, in particolare la  Didattica 
con la LIM, gli strumenti di condivisione, di  repository di documenti, forum e blog, aule virtuali. 
Ore 10.45-10.55: pausa 
Ore 10.55- 12.35: attività laboratoriale in aula e laboratorio con docente di informatica 
Ore 12.45- 14.00: attività laboratoriale con docenti di scienze e fisica per la  creazione di libro digitale 
Consegna materiale didattico 
Ore 14.00-14.30: discussione sulle attività e questionario di gradimento 
 

 


