
Progetti E-Twinning - Programma di supporto a progetti collaborativi europei basati sull’impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 

Progetti in rete 
ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE 
Il portale della scuola www.liceorsettimo.gov.it è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è 
il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul portale è 
pertanto strategico per lo svolgimento delle altre attività. La formazione di su esso si potrà articolare  in una serie di 
seminari  periodici – a scadenza mensile – rivolti 

 ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale ai servizi proposti nel sito, con il quale contribuiscono ad 
alimentare i contenuti didattici messi a disposizione della comunità ; contribuiscono al monitoraggio in itinere dei 
progetti condotti dalla scuola 

 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la comunicazione delle 
circolari, il registro elettronico, il personale, l’Ufficio Tecnico. 

 al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i quali svolge una preziosa 
funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi servizi on line o potenziare quelli esistenti 

 alle famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di comunicazione diretta  
1.PIATTAFORMA MOODLE:  ( E-Learning e Clil) 

Proposta come luogo di apprendimento e formazione permanente aperto e fruibile in modo permanente , sviluppa il 
concetto di di aula virtuale aperta ai bisogni ed ai livelli di apprendimento degli allievi, tenendo conto dei tempi e dei 
modi di apprendimento. 
Può essere gestita come luogo di formazione ed auto formazione permanente del personale della scuola, luogo di 
potenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze, luogo di apprendimento per livelli, luogo di apprendimento 
per assi culturali, un luogo di apprendimento disciplinare,  
2. GOOGLE-APPS 
Google Apps for Education 
- per un nuovo ambiente di apprendimento: creare e gestire classi virtuali 
- per una migliore circolazione di informazioni interne tra studenti, insegnanti e personale  amministrativo 
 
3. WEBINAR : 
 (letteralmente: seminario via web) è un evento live erogato attraverso la rete, che permette a più persone di collegarsi 
in diretta per partecipare a una lezione interattiva, un corso di formazione, un workshop o una conferenza. Proprio 
come in un’aula reale ci si ritrova all’ora prestabilita e tutti hanno la possibilità di assistere e intervenire nel corso 
dell’evento per fare domande e condividere idee. I relatori, grazie a una comune webcam, possono commentare le slide 
apparendo nella stessa schermata del pc (split screen) e i partecipanti a loro volta possono intervenire in tempo reale 
durante la presentazione e fare domande via chat o in vivavoce se muniti di microfono. In alcuni casi è possibile 
somministrare piccoli sondaggi (polls) e condividere file e materiale audiovisivo. Si può anche registrare l’intero evento 
e poi rivederlo successivamente, ma la diretta è la caratteristica principale che distingue il webinar dal webcast, che 
invece viene registrato e poi ritrasmesso on demand. 
Partendo  dalle progettualità già attuate e dalle potenzialità già esistenti, l'animatore digitale è incaricato, in questo anno 
scolastico, di gestire le azioni di avvio del PNSD: 
 
PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola nella sezione PSND.: Il questionario sui 

bisogni formative proposto on line, insieme ad altri questionari che verranno proposti saranno   strumento di 
partenza per "  modulare l’intervento formativo in funzione dei bisogni che emergono. Si vuole, con queste prime 
azioni di condivisione , creare un clima di collaborazione nel rispetto dei diversi modelli e pratiche didattiche che 
permettano di trovare una linea più comune possibile e avviare una riflessione sulle azioni future. Questa fase si 
svolge tra gennaio e febbraio 2016 mediante incontri in presenza e con dispense online. 

RICOGNIZIONE.: Occorrerà  fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro 
istituto vengono già attuate senza la giusta visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del 
recente RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a 
febbraio-marzo 2016 e tradursi in un documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 
La scuola ricopre un ruolo determinante nella formazione dei cittadini della società di oggi e del futuro, e la espressione 
maggiore è quello di fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e gli apprendimenti 
degli studenti. Saranno favorite con maggiore intensità quelle azioni che valorizzando le competenze digitali già 
possedute da ciascun docente siano in grado di sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, sviluppando 
una didattica che tenga conto dei seguenti criteri: 
- l’esistenza di obiettivi e risultati didattici misurabili; 
- la spiccata interdisciplinarietà; 
- la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e dei metodi didattici e la valutazione dell’apprendimento; 
Si propone di lavorare sulle competenze: ad esempio potenziando, al triennio, a livello trasversale la didattica per 
problemi (problem solving o problem posing). Cercando di determinare i "nuovi" strumenti di lavoro il cui 
funzionamento possa essere di semplice uso e fruibilità, e progettando    INTERVENTI DI FORMAZIONE studiati 



per la nostra realtà scolastica,  di grande interesse per il corpo docente e con ricadute di alto livello per gli studenti , con 
particolare riguardo alla didattica inclusiva. 
Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già  fornire un primo risultato dell’efficacia delle azioni e progettare ad hoc 
le azioni successive o rivedere la progettazione delle altre annualità  grazie ad un mirato processo di VALUTAZIONE 
e AUTOVALUTAZIONE. 
 


