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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF 

a.s. 2022-2023 
 

OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE 

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO 
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,  

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO 
 (Scuola Primaria/ Secondaria I° grado) 

 
 
I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda 2030” 

e devono coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti esterni. 
 

Titolo del 
progetto 

 

Didattica Digitale 

Referente di 
progetto  

 

Animatore Digitale (Catalucci) e Team per l’Innovazione Digitale 
(Claroni, Coarelli, De Filippis, Pieroni, Strano, Zollo) 

Docenti coinvolti  

 

Tutti 

 

Classi coinvolte  Tutte le classi della Scuola primaria e della Scuola Secondaria 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto  

 

Le attività verranno programmate annualmente nell’arco del triennio 
2022-2025 

I tempi previsti per la realizzazione delle attività annuali sono 
generalmente compresi tra i mesi di ottobre e maggio 

Evidenziare il 
collegamento con 
uno o più 
obiettivi formativi 
prioritari del 
PTOF 
 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning 

2.potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3.potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 
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nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori 

4.sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

5.sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

6.alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini 

7.potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

8.sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro 

9.potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

10.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 

e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

11.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

12.valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
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13.individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

14.alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali 

15.definizione di un sistema di orientamento 

  

Descrizione 

sintetica del 

progetto. 

con eventuale 

indicazione 

dell’area tematica 

di riferimento  

  

Il Team per l’Innovazione Digitale propone, in tutte le classi d’Istituto, 
attività che permettano a ognuno di provare l’efficacia dell’utilizzo di 
strumenti digitali nella didattica quotidiana, al fine di incrementare i risultati 
nei diversi ambiti. 

Le attività saranno volte a migliorare le competenze digitali di docenti ed 
alunni per favorire la creazione di un ambiente di apprendimento più 
coinvolgente, accattivante e motivante, che faciliti la realizzazione del 
Piano di Miglioramento perseguendo in particolare le competenze chiave 
europee “competenza digitale” e “imparare ad imparare”.  

Il digitale sarà visto non come ulteriore disciplina di insegnamento, ma 
come strumento attivo nell’apprendimento delle singole discipline, come 
facilitatore nella comunicazione, nella ricerca e nell’accesso alle 
informazioni e alle risorse. Uno strumento utile per rafforzare negli alunni 
la consapevolezza della propria identità digitale in un’ottica di prevenzione 
e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale 
e ad un uso consapevole di Internet. 

In particolare si propone: 

1) L’implementazione e la messa in opera della dotazione delle Digital 
Board nelle aule dei plessi dell’Istituto; 

2) Il supporto costante a tutti i docenti e agli alunni per la gestione degli 
account istituzionali e della piattaforma digitale Google Workspace for 
Education; 

3) Gestione della dotazione informatica dell’Istituto per i tre plessi; 

4) Attività di sensibilizzazione sui temi legati all’utilizzo sicuro della rete; 

5) L’allestimento di un’aula video con un setting di arredo flessibile sullo 
stile TEAL (Tecnologie per l’Apprendimento attivo) volto a stimolare 
l’apprendimento attivo e promuovere l’uso ‘ragionato’ delle ICT in 
classe, favorendo il coinvolgimento diretto di tutti gli studenti e quindi 
l’utilizzo di una didattica inclusiva; 

6) L’allestimento/ripristino dei laboratori informatici in tutti i plessi 
dell’Istituto; 
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7) La formazione di tutti i docenti sugli aspetti disciplinari e metodologici 
legati all’utilizzo delle Digital Board all’interno del contesto scolastico 
sia con corsi online che con workshop tenuti da esperti in presenza 

Risultati attesi 

- Un maggior coinvolgimento ed una maggiore consapevolezza della 
comunità scolastica nell’utilizzo della rete, al fine di implementare la 
didattica in una forma nuova e maggiormente incisiva per gli alunni. 

- facilitare la comunicazione, cooperazione e appartenenza alla classe, 
valorizzando insieme, alunni e docenti, i diversi modi di operare. 

- attraverso il sapere multimediale potenziare i processi di 
apprendimento. 

  
 

Il docente referente di progetto 
 

Animatore digitale 
Team per l’Innovazione Digitale 
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