
 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI PROGETTO a.s. 2017-18 
 

Denominazione progetto 

+ Bytes per l’Istituto 

Responsabili: Animatore Digitale, Team per l’Innovazione, Tecnico di Pronto Soccorso 

Finalità  

Le finalità sono quelle individuate nei tre ambiti di azione ai quali il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
fa riferimento (Formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni 
innovative). 
1) Miglioramento della formazione.  
2) Coinvolgimento maggiore della comunità scolastica.  
3) Individuazione e diffusione di soluzioni innovative. 

Obiettivi di processo 

Con riferimento ai tre ambiti: 
1) Area della Formazione 

● promuovere corsi di formazione esterni in ambito tecnologico; 
● realizzare laboratori di ricerca-azione interni in ambito tecnologico;  
● attuare la formazione prevista per i componenti del team per l’innovazione e per i docenti 

interessati. 
2) Area del Coinvolgimento 

● favorire lo scambio di informazioni tra le varie componenti della comunità dell’Istituto; 
● coordinarsi con altri istituti del territorio relativamente a progetti o iniziative sulle TIC; 
● incrementare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nella 

comunicazione interna ed esterna. 
● sensibilizzare la comunità scolastica verso i problemi correlati all’uso delle TIC (es. navigazione 

sicura, cyber-bullismo,...); 
3) Area delle Soluzioni innovative 

● promuovere soluzioni innovative per una migliore organizzazione e approccio alla didattica; 
● individuare e sperimentare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola; 
● favorire una didattica inclusiva attraverso le TIC; 
● migliorare il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia attraverso le TIC; 

Fasi/Azioni 

Fare riferimento al Diagramma di Gantt* 

 

Rispetto alle tre aree individuate dal PNSD sono state individuate le seguenti azioni: 
1 - Area della formazione 

● Coordinamento e pubblicizzazione dei progetti esistenti sul territorio tramite agenzie esterne 
all’Istituto, su utilizzo delle TIC e apprendimento in ambiente Social Learning (es. corsi UIBI); 

● Partecipazione all’organizzazione di iniziative di informazione e costituzione di reti (es. Rete di 



 

 

Ambito); 
● inserimento di laboratori di ricerca-azione nel piano annuale di formazione; 
● prosecuzione della formazione specifica del Team per l’Innovazione, dell’Animatore digitale e del 

personale previsto dal PNSD; 

● formazione PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

● gestione di attività di formazione legata alla rete di robotica o al progetto No-trap (relativamente 
al cyberbullismo).. 

2 - Area del coinvolgimento 
● attivazione account @lucca6.it per tutti i docenti dell’istituto; 
● supporto all’uso delle applicazioni della G Suite per l’acquisizione, lo scambio e l’organizzazione di 

informazioni/documenti; 
● promuovere l’uso del registro elettronico personale per l’archiviazione dati e la comunicazione 

scuola-famiglia; 
● adesione a reti di scuole in ambito tecnologico (es. Rete di Robotica). 
● predisposizione di protocolli per la richiesta di assistenza, per la condivisione di risorse, per 

l’accesso e l’uso di strumenti informatici...  
● partecipazione e gestione di progetti Pon / MIUR / Fondazione e altri Enti legati al territorio. 

3 - Innovazione didattica (e non). 
● censimento/aggiornamento dati mediante questionari sulle strumentazioni TIC. Eventuali azioni 

volte al riuso e al recupero del materiale informatico; 
● censimento di progetti e sperimentazioni attive ed attivazione di nuovi progetti come ad esempio: 

Progetto “G-Suite”. Serie di strumenti informatici per rendere più produttiva la comunicazione, la 
collaborazione, l’archiviazione di risorse; 
Progetto “Robotica”. Realizzare, anche in rete con altre scuole, attività per fornire una prima 
conoscenza dei concetti della robotica fin dalla scuola di base. 
“L’ora del codice”: modalità base di avviamento al pensiero computazionale  
Progetto “Programma il futuro”. Iniziativa del MIUR con l’obiettivo di fornire alle scuole una 

serie di strumenti per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. 
Progetto “Zooniverse”. L’informatica come strumento per educare alla collaborazione e alla 
condivisione di risorse: “distributed thinking” e “distributed computing”; 
Progetto “Moodle”. Scuola al di fuori della scuola: ambienti virtuali di apprendimento; 
Progetto “Umbrella”. Soluzioni per un accesso sicuro e consapevole a internet; 
Progetto “ICT4U”. Soluzioni a supporto delle varie discipline per l’integrazione tra contenuti digitali 
e contenuti tradizionali, la dematerializzazione ed il risparmio di materiali; 

 

Metodologie di Controllo 

Indicatori Intermedi e finali: 

 
1) Area della Formazione.  

● Unità formative predisposte dall’istituto 

● Piattaforma S.O.F.I.A  

● partecipazione a corsi di formazione esterni; 
● partecipazione a laboratori di ricerca-azione; 
● grado di soddisfazione dei  laboratori/corsi. 

2) Area del Coinvolgimento.  
● numero di account attivati; 
● statistiche di accesso ed uso degli applicativi GSuite; 
● numero di accessi al sito web; 
● compilazione di questionari online. 

3) Area delle Soluzioni innovative.  
● mantenimento della tempistica prevista dai singoli progetti; 
● numero di studenti/classi/plessi partecipanti ai progetti; 
● numero di accessi ai corsi della piattaforma Moodle; 
● partecipazione ad eventi esterni (es. Festival della Didattica Digitale) 

 



 

 

Traguardi Attesi 

1) Miglioramento della formazione.  
2) Coinvolgimento maggiore della comunità scolastica.  
3) Individuazione e diffusione di soluzioni innovative.   

 
Risultati attesi infanzia primaria secondaria 

1) Miglioramento della formazione.  SI SI SI 

2) Coinvolgimento maggiore della comunità scolastica SI SI SI 

3) Individuazione e diffusione di soluzioni innovative.   SI SI 
 

 

Risorse umane 

 

Funzione e nominativi 

A Referente o Responsabile del progetto: le singole azioni verranno suddivise 

all’interno del Team Digitale e del Presidio di pronto soccorso. 

B Docenti interni coinvolti: Animatore Digitale, Team dell’Innovazione, Presidio di 

Pronto Soccorso Tecnico, Responsabili di Laboratorio, Altri docenti. 

D Esperti Esterni*: // 

E Collaboratori scolastici: Personale di segreteria/ATA 

 

Note: * indicare estremi identificativi: persone fisiche, associazioni con indicazione del recapito 

 

Beni e servizi 

 

1) Miglioramento della formazione.  
Per l’attuazione della formazione all’interno dell’istituto: aule, computer, lim, connettività. 
 
2) Coinvolgimento maggiore della comunità scolastica.  
 
3) Individuazione e diffusione di soluzioni innovative 
Strumenti e risorse necessarie per l’ordinario funzionamento dei laboratori di informatica / Aula 2.0 / 
Tablet / LIM / Software specifico. 

 

Risorse finanziarie 



 

 

Sono in primo luogo quelle indicate nel PNSD (pag. 129) e quelle legate alla legge 107/2015. Il PNSD 
individua i seguenti fondi: 

● Fondi Buona Scuola 
● PON 
● Altri fondi MIUR 

Tali fondi devono essere in parte ancora erogati e la realizzazione di parte del progetto è subordinata 
anche all’attivazione e alla piena attuazione da parte del MIUR delle azioni indicate nel PNSD. 
Altri fondi previsti: 

● Contributi di Fondazioni 
 

 

Lucca, 09/10/2017 

 Il/La Responsabile del Progetto 

         

Animatore Digitale:  Nicola Falaschi 

Team per l’Innovazione:  Manuela Bertocchi, Stefano Braccini, Monia Cavani 

Presidio di Pronto Soccorso Tecnico: Monica Spartani. 

 

 

 

 


