ISIS“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per
la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

IL FUTURO È QUI: ENTRIAMO NEL MONDO DIGITALE'
codice identificativo progetto:10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-29
Con nota dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, l’I.S.I.S. “G.
FILANGIERI” di Frattamaggiore, inserito nella graduatoria approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577
del 21/03/2016,è stato autorizzato a dare attuazione all’ Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Il progetto approvato, dal titolo 'Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale' è rivolto a tutto il personale
della scuola e mira a garantire una piena valorizzazione delle potenzialità individuali e delle diverse
esperienze professionali del personale scolastico coinvolto, nonché lo sviluppo di competenze e di abilità
che stimolino una crescita umana e professionale continua.
Il progetto è articolato in moduli rivolti alle diverse figure che operano nella scuola che possono scegliere
sulle base delle tematiche individuate per ogni sottomodulo e che saranno affrontate tutte in modo concreto
e soprattutto attraverso attività laboratoriali che consentiranno ad ognuno di essere attore della propria
formazione.
Con la realizzazione del progetto si mira al raggiungimento dei seguenti risultati:
• Miglioramento del processo di apprendimento/insegnamento attraverso l’applicazione di nuovi modelli
pedagogici tesi a privilegiare un approccio attivo collaborativo degli alunni che favorisca l’interazione di
aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento;
• Realizzazione e condivisione di modelli pedagogici di apprendimento che favoriscano l’integrazione
quotidiana del digitale nella didattica;
• Valorizzazione ed implementazione dell’apprendimento informale;
• Creazione di nuovi contenuti/percorsi personalizzati utili all’acquisizione delle competenze chiave non
solo le competenze di base ma anche quelle trasversali essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;
• Realizzazione e condivisione di prodotti didattici digitali realizzati autonomamente dagli utenti;
• Miglioramento dei risultati finali di valutazione e aumento del numero di alunni che acquisiscono i saperi
indispensabili, le abilità di base e le competenze specifiche ;
• Miglioramento della professionalità dei docenti nell’uso del digitale;
• Miglioramento della professionalità del personale ATA,dei DSGA e DS rispetto al corretto uso delle
tecnologie digitali;
• Miglioramento della qualità del servizio Istruzione erogato nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
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