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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/2016  
 

 

Titolo: “Le TIC per una scuola europea: SSI (Sustainable, Smart, Inclusive)'. 

   

Destinatari: Gli alunni e i docenti dell'Istituto. 

 

Premessa (analisi bisogni):  

Il progetto ha lo scopo di potenziare le infrastrutture multimediali per permettere un’adeguata e 

completa valorizzazione delle risorse, delle metodologie didattiche e delle relazioni internazionali 

già presenti nella nostra scuola. Inoltre, il progetto nasce dall’esigenza di integrare le dotazioni 

tecnologiche dell’Istituto con software specifici per la fruizione efficace di spazi comuni e per 

l’implementazione di percorsi didattici rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali che ne 

permettano un’inclusione sempre maggiore nella vita scolastica. 

L’Istituto comprende due diversi plessi situati a qualche centinaio di metri di distanza, entrambi già 

parzialmente coperti dalla rete LAN. Con il presente progetto si intende, quindi: 

1) completare la copertura LAN; 

2) migliorare il funzionamento degli apparati già esistenti; 

3) rendere più efficace l’utilizzo didattico, educativo e progettuale degli apparati già a disposizione, 

4) arricchire la dotazione di strumenti informatici per completare l’offerta formativa. 

 

Finalità generale:  Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN, 

con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 

 

Obiettivi specifici: 

a) contribuire all’adozione di approcci didattici di tipo costruttivista nell’ottica della realizzazione di 

un ambiente di apprendimento inclusivo che agevoli il passaggio, da parte dello studente, da un 

processo di semplice assimilazione ad un processo di costruzione attiva della conoscenza; 

b) favorire l’apprendimento di tipo collaborativo degli alunni, aumentando la loro capacità di 

relazionarsi a punti di vista differenti in termine di accettazione e rispetto; favorendo la percezione 

del gruppo come luogo della comunicazione; aumentando il senso di responsabilità verso il gruppo 

e lo spirito collaborativo in ambito locale e virtuale (competenze di cittadinanza); 

c) sviluppare un modello di scambio culturale e didattico basato su modalità e tempi più fluidi e 

dinamici; 

d) migliorare le competenze digitali dei docenti; 

e) elevare il livello di competenza digitale degli alunni; 

 

f) facilitare l’apprendimento delle lingue straniere degli alunni al fine di favorirne l’ingresso nel 

mondo del lavoro. 
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Tempo complessivo   
 

 
 

Fase sviluppo 1 
 

Durata  
Settembre 

 

 

 

Azione 

Analisi dei bisogni 

dell'Istituto relativi al 

collegamento rete 

LAN WLAN. 

Persone 

coinvolte  
La DS, i tecnici 

informatici 

dell'Istituto, il 

DSGA, il  gruppo 

progettazione 

dell'Istituto. 

Strumenti/metod. 
 

Riunioni. 
 

Fase sviluppo 2 

 

 

Settembre - ottobre  
 

 

 

Progettazione. La DS, i tecnici 

informatici 

dell'Istituto, il 

DSGA, il  gruppo 

progettazione 

dell'Istituto. 

Progettazione per 

gruppi di lavoro. 

Fase sviluppo 3 

 

 

Novembre  

 

 

 

Esito valutazione 

progetto. 

La DS, i tecnici 

informatici 

dell'Istituto, il 

DSGA, il  gruppo 

progettazione 

dell'Istituto. 

Riunioni. 

Fase sviluppo 4 

 

 

Dicembre – giugno  Attuazione 

potenziamento rete 

Lan 

La DS, gli 

insegnanti, i tecnici 

informatici 

dell'Istituto, il 

DSGA. 

Rilevamenti tecnici, 

progettazione e 

realizzazione degli 

interventi, collaudo. 

Fase sviluppo 4 

 

 

Gennaio, febbraio, 

maggio, giugno. 

 

 

Monitoraggio 

intermedio e finale. 

Gli insegnanti, i 

tecnici informatici. 

Test sull'efficacia del 

collegamento LAN 

potenziato. 

 

 

 

Mese/ 

azione 

sett- 

ott 

nov dic gen febb mar apri mag giug 

Analisi bisogni X         

Fase progettuale X         

Fase operativa  X X X X X X X X 

Monitoraggio int    X  X  X  

Monitoraggio 

finale 

        X 

  



 

 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi) 

 avere messo in atto percorsi di apprendimento 

utilizzando la metodologia Flipped Classroom. 

 aver realizzato percorsi laboratoriali volti a 

sostenere e a valorizzare lo scambio culturale, 

attraverso le Tic, tra scuole di diverse parti del mondo. 

 avere attivato un e-twinning. 

 avere utilizzato in maniera più sistematica le 

risorse digitali dei materiali didattici già in adozione e 

le piattaforme di e-learning già a disposizione della 

scuola ed aver sperimentato il passaggio dalla lezione 

tradizionale alle videoconferenze. 

 avere svolto attività di autoformazione in 

ambito delle TIC: uso della LIM, diffusione della 

metodologia Flipped Classroom, diffusione e 

divulgazione di buone pratiche interne. 

 avere reso più efficace l’uso del registro 

elettronico a favore di una didattica completa e 

diversificata e di una comunicazione con le famiglie 

utile a ridurre e contrastare l’insuccesso scolastico in 

tutte le sue forme. 

  avere reso gli alunni in grado di sperimentare 

l’uso e la costruzione di oggetti digitali. 

 avere incrementato l’utilizzo dei laboratori 

linguistici e degli strumenti in essi disponibili. 

Numero di classi in cui è stata utilizzata 

la  metodologia Flipped Classroom. 

Numero di scambi culturali messi in atto. 

 

L'attivazione di un e-twinning. 

Numero di accessi alle piattaforme di e-

learning; numero di lezioni realizzate in 

videoconferenza. 

 

Numero di incontri in ambito delle TIC 

realizzati in modalità autoformazione.  

 

 

Numero di accessi al registro elettronico 

da parte delle famiglie degli alunni 

 

Numero di oggetti digitali realizzati dagli 

alunni. 

Numero di accessi, da parte delle classi, 

ai laboratori linguisitici. 

 

 


