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L’incontro di oggi...
- Presentazione del progetto
- Presentazione organigramma e ruoli
- Le unità formative: realizzazione e pubblicazione
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Da dove nasce l’opportunità?
Piano Nazionale per la Scuola Digitale

Azione: Reti nazionali sulle metodologie didattiche 
innovative

Caratteristiche del bando: 

-Rete composta da scuole di almeno tre regioni che lavora su due tematiche  con 
docenti e studenti

- Osservazione: uno dei pochi bandi sulla sperimentazione didattica
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Le scuole della rete

LOMBARDIA

Liceo B. Cairoli di 
Vigevano (capofila)

I.C.di Via Anna Botto di 
Vigevano

I.C.di Via Valletta 
Fogliano di Vigevano

I.C.di Gambolò

I.C.di Brianza di Bollate

PIEMONTE

Liceo Peano di Tortona

IIS Marconi di Tortona

I.C. di Viguzzolo

LIGURIA

I.C.Marassi di Genova
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Quali tematiche per il progetto?
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Risorse 
educative 
aperte e 

cloud 
computing

QUALI PARTNER?
● Esperti in diritto d'autore e 

publishing digitale
● Esperti dell’Università 

Bicocca
● Associazione OFFICINE 

SCUOLA
● Associazione Wikimedia
● ITD-CNR



Quali tematiche per il progetto?
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Cittadinanza 
digitale e 

media 
education

QUALI PARTNER?
● CREMIT
● C. E. M. di Pavia
● Associazione AIART 
● Associazione 

OFFICINE SCUOLA



Quali attività per i docenti?
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Formazione di 
gruppo di 

ricerca-azione per 
curricolo digitale

Formazione per 
i docenti della 
rete di scuole   a 
cura di esperti 

prevalentement
e in modalità 

webinar

Formazione 
aperta a docenti 

di altre scuole

Pubblicazione dei 
risultati, dei 

lavori svolti nelle 
classi e 

promozione a 
livello nazionale

Realizzazione di 
unità formative 
innovative con le 

classi



Quali attività per gli studenti?

Risorse educative 
aperte e cloud 

computing
produzione e 

pubblicazione di 
materiali e di risorse 

educative open

Cittadinanza 
digitale e media 

education
con focus su fake news, 

cyberbullismo, social 
media, influencer, big 

data sharing,  security, 
privacy
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Attività di diffusione
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Produzione di 18 
pacchetti di 

attività sulle due 
tematiche

Pubblicazione su 
piattaforme 
open delle 
attività di 

sperimentazione

Diffusione 
sul 

territorio 
tramite 
webinar



www.didatticaduepuntozero.it

www.facebook.com/didatticaduepuntozero

www.didatticaduepuntozero.it/opendad

I canali per la pubblicazione delle unità formative e per la 
loro diffusione
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