Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
FORMAZIONE INTERNA

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

● Formazione all’uso di Google Suite
for Educational per l’organizzazione e
per la didattica.
● Attivazione tra i docenti di gruppi di
studio per la sperimentazione e la
condivisione di pratiche didattiche
legate alle ICT.
● Promuovere la continuità tra le scuole
e trasversali grazie a gruppi di lavoro
di dipartimento
● Formazione di gruppi del gruppo di
lavoro del team digitale e del gruppo
dei dieci docenti interessati alla
formazione PON.
● Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative o di
autoformazione in ambito digitale e
condivisione del materiale informativo
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● Fornire ad ogni docente un account
@ic3modena.gov.it e promuovere
l’utilizzo di cartelle e file condivisi per
la stesura e la gestione dei documenti
● Organizzazione di momenti di
confronto sul PNSD e sul possibile
affiancamento di pratiche tradizionali
e legate alle ICT
● Utilizzare i Tablet e Ipad in possesso
della scuola per le attività didattiche in
classe
● Indagine sull’uso delle attrezzature
disponibili e delle opportunità offerte
dalla rete.
● Stimolare il Coinvolgimento di tutti i
docenti all’utilizzo di risorse e
strumenti digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative

tel.
moic840003@istruzione.it
moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.gov.it/

CREAZIONE/PROMOZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE
● Attivazione del Canale Youtube di
Istituto .
● costruzione del laboratorio 4M presso
la scuola Mattarella
● aggiornamento del laboratorio
primaria King
● Dotazione di carrello mobile con
tablet e portatili alla scuola King
● Dotazione di carrello mobile con ipad
e portatili alla scuola Rodari
● Dotazione di materiali per robotica per
infanzia Rodari (cubotto e robot
Clementoni), primaria Rodari
(cubotto, apine programmabili),
primaria King (kit lego, cubotto, apine
programmabili)
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● Formazione inerente l’utilizzo del
registro elettronico, l’utilizzo di Mlol,
di software per la costruzione video
e contenuti musicali, di
Geogebra,nonché di applicativi in
ambito umanistico e relativi
all’integrazione quali Geco e Super
mappe
● Formazione inerente l’utilizzo dei
sistemi di robotica e coding in ogni
fascia di età :
cubetto nella scuola dell’infanzia
lego e blueboot nella scuola primaria
littlebits , modellazione 3D e lego nella
scuola secondaria di primo grado
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● Collaborare con istituti superiori per
attuare un piano di continuità (FermiIC3) dalla primaria alla secondaria di
primo grado secondo il protocollo
sottoscritto a titolo “Pinguino 4.0”
● Creazione di un Calendario condiviso
per il piano delle attività.
● Partecipazione a sperimentazione
europea DIG COMP ORG
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● partecipazione ai bandi sulla base del
PNSD
● Realizzazione Atelier creativo
● Proposta di tre giornate di formazione
intensiva da effettuarsi a settembre a
cura del team digitale inerente:
- dotazioni informatiche e tecnologiche
diverse scuole del comprensivo e della
regolamentazione relativa la loro
utilizzo
- laboratori paralleli inerenti le
apparecchiature da utilizzare in ogni
classe secondo il curricolo digitale
approvato.
-modalità di restituzione digitale delle
buone pratiche messe in atto nella
didattica (video, presentazioni, schede
) atte alla condivisione delle
esperienze
● compilazione di un modulo di
rilevazione delle esigenze formative
atto a rispondere ai bisogni
individuati.
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● completamento delle dotazioni LIM
nei plessi delle primarie Rodari e King
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
FORMAZIONE INTERNA

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

● Formazione relativa all’utilizzo
articolato del registro elettronico come
strumento di comunicazione con le
famiglie, gli studenti e la gestione
della programmazione didattica e della
modulistica docente.
● Gestione e buone pratiche relative alla
mancata adozione di alcuni libri di
testo e alla utilizzazione di device e
materiale on line per la didattica.
● Atte a individuare soluzioni per
l’attivazione e diffusione del lavoro
con la modalità BYOD e l’uso delle
apparecchiature wfi a disposizione
degli studenti.
Dirigente: Daniele Barca
Resp. del procedimento:

mail

Via Piersanti Mattarella 145 - 41126 Modena
059300664 059393111
IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364

● Utilizzare i device in possesso della
scuola per le attività didattiche in
classe
● Partecipazione ai bandi sulla base del
PNSD
● implementare la collaborare con
istituti superiori per attuare un piano
di continuità (Fermi-IC3) dalla
primaria alla secondaria di primo
grado secondo il protocollo
sottoscritto a titolo “Pinguino 4.0”
secondo quanto testato durante il
precedente anno scolastico.
● Momenti di apertura al territorio, con
particolare riferimento ai genitori e
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CREAZIONE/PROMOZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE
● Scuola secondaria Mattarella:
Aladin@ nuovo modello di adozione
con utilizzo del Byod (Bring Your
Own device)
● utilizzo diffuso delle risorse digitali
dei libri di testo nella scuola primaria
● utilizzo di software per l’inclusione
(GECO e Supermappe) nell’ambito
del Piano scolastico DSA
● Potenziamento dell’uso dei servizi di
registro elettronico per le famiglie, per
le rilevazioni, per le circolari
● protocollo di utilizzo quotidiano del
registro elettronico nella scuola
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● stimolare il Coinvolgimento di tutti i
docenti all’utilizzo di risorse e
strumenti digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative
● Stimolare la partecipazione dei
docenti ad attività formative sul
coding e sul pensiero computazionale
● Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative o di
autoformazione in ambito digitale

agli alunni, su temi legati all’uso
responsabile delle nuove tecnologie
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai
media, cyberbullismo)
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primaria e nella scuola secondaria di
primo grado
dotazione di Segreteria digitale
dotazione di schermo interattivo
plesso infanzia Rodari
realizzazione nuovo laboratorio
digitale plesso Rodari
realizzazione nuovo laboratorio
digitale plesso King
Posa della Fibra infanzia Rodari e
primaria Rodari
Ponte radio primaria King
dotazione di un secondo carrello
digitale plesso Rodari primaria
dotazione ebook reader biblioteca
secondaria Mattarella e biblioteca
primaria Rodari
attivazione di un canale radio da
gestire con gruppi di studenti e docenti
in parallelo all’attività di redazione
giornalistica on line
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● Implementazione del Canale Youtube
per la raccolta di video-tutorial per
docenti e alunni
● Apertura di uno spazio sul sito della
scuola dedicato alla raccolta e alla
condivisione di materiali didattici
adottati e/o preparati dai docenti
● Proporre Attività di recupero e/o di
potenziamento organizzate con
webinar (hangout)
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
FORMAZIONE INTERNA

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ SCOLASTICA

● Promuovere la partecipazione a corsi
di formazione sugli strumenti del Web
2.0 come supporto alle attività
didattiche e sull’individuazione di
risorse disciplinari da utilizzare nelle
attività didattiche
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● Analisi dei bisogni - attivazione di uno
spazio (blog, forum…) linkabile dal
sito della scuola per la raccolta di
richieste e suggerimenti inerenti al
PNSD, da parte di genitori, alunni e
portatori di interesse
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CREAZIONE/PROMOZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE
● Stimolare l’utilizzo dei materiali
condivisi, creati nel triennio dai gruppi
di lavoro interni alla scuola
● Produzione di percorsi didattici
disciplinari con particolare riferimento
agli alunni BES
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● Stimolare la partecipazione dei
docenti ad attività formative sul
coding e sul pensiero computazionale
● Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative o di
autoformazione in ambito digitale
(LIM, software open source, utilizzo
di materiali on line, ecc) e
condivisione del materiale informativo
promozione dell’’autoformazione
attraverso risorse online (webinar,
MOOC, ecc)
● stimolare il Coinvolgimento di tutti i
docenti all’utilizzo di risorse e
strumenti digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative

● Utilizzo esclusivo degli account
@ic3modena.gov.it per la
condivisione, lo scambio e la
consegna di documenti
● Organizzazione di dibattiti sui corsi
effettuati per condividere opinioni e
materiali
● Momenti di apertura al territorio, con
particolare riferimento ai genitori e
agli alunni, su temi legati all’uso
responsabile delle nuove tecnologie
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai
media, cyberbullismo )
● Partecipazione ai bandi sulla base
delle azioni del PNSD
● Creazione di un Calendario condiviso
per il piano delle attività.
Il dirigente
Daniele Barca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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● Attivazione di una comunità di pratica
dei docenti per la sperimentazione e
diffusione di metodologie e processi
di didattica attiva e collaborativa.
● Proporre Attività di recupero e/o di
potenziamento organizzate con
webinar (hangout)
● Creazione di un team di insegnanti di
supporto alle necessità, alle richieste e
alle difficoltà didattiche dei colleghi
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