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Schede Progetti realizzati A.S. 2016/17 
 

  Denominazione progetto Web e multimedialità-animatore digitale                                

Priorità cui si riferisce  COMPETENZE CHIAVE- Sviluppo globale delle competenze digitali 
Traguardo di risultato (event.) 
 

Elevazione e omogeneizzazione in uscita degli esiti riferiti ai livelli di competenze. 

Obiettivo di processo (event.) ========= 

Altre priorità (eventuale) ========= 

Situazione su cui interviene Dall’analisi dei BIG DATA e da osservazioni sistematiche, l’ambiente scolastico di 
intervento, non ha una competenza digitale diffusa. L’uso della tecnologia si ferma alla 
comunicazione ed uso dei social media. La domanda di competenze digitali è invece in 
continuo e significativo aumento, soprattutto nel mondo del lavoro; pertanto risulta 
necessario potenziare ed indirizzare le attitudini dei giovani in questo ambito. Il 
progetto vuole 
- diffondere e/o elaborare iniziative atte a favorire la diffusione della multimedialità 
affinché essa possa svolgere, se trasversalmente applicata, funzione di arricchimento 
della Qualità della proposta scolastica; 
- fornire consulenza ai docenti, nell'ambito della multimedialità e sulla costruzione di 
oggetti multimediali a documentazione delle attività svolte, in una dimensione 
orizzontale e reticolare, fortemente qualificante per l’offerta formativa dell’intero 
Istituto Comprensivo; 
- promuovere forme di aggiornamento, formazione e autoformazione dei docenti. 
Inoltre si avrà cura di: 
-Gestire sito web istituzionale www.abbaalighieri.gov.it 
-Gestire piattaforme digitali collaborative. Attività previste Sono previste le seguenti  

ATTIVITA’: periodi di 
realizzazione 

divulgare le iniziative interistituzionali volte a stimolare 
la creazione e l’uso di nuovi ambienti di 
apprendimento in una prospettiva multidisciplinare es- 
l’ora del codice, settimana del PNSD; 

Dicembre  

Caffè digitale, incontri di autoformazione docenti Gennaio-maggio 

curare con regolarità l’aggiornamento sistematico dei 
dati, pubblicizzando le attività e gli eventi promossi 
dall’istituto, garantendo l’accessibilità dei contenuti 
pubblicati 

In itinere 

pubblicare il materiale di valenza formativa e didattica 
prodotto da Studenti e/o Docenti che dev’essere 
fornito in formato compatibile alla pubblicazione 

giugno 

aggiornare la struttura logica del sito implementando 
miglioramenti 

In itinere 

 

Risorse finanziarie necessarie // 

Risorse umane (ore) /area Il numero di ore/uomo prevedibilmente necessario è mediamente di 15 ore, 15 ore 
per gestione sito e 15 ore per caffè digitali. Saranno impegnati i docenti dello staff 
digitale. 

Altre risorse necessarie  Laboratori, lim, tablet 

Indicatori utilizzati 1 L’uso più diffuso di tools e strumenti digitali. 
2. La diffusione di interazione digitale a fini didattici (uso di piattaforme collaborative) 
3. produzione di digital object. 

Stati di avanzamento ============== 

Valori / situazione attesi 1.partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento da parte dei docenti 
2. sviluppo della scuola scuola digitale 
3. miglioramento delle competenze digitali degli alunni 

 
 

Questo documento è rilasciato sotto la licenza Creative Commons 3.0 Attribuzione Italia. 
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