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Allegato n° 2

Al Dirigente del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Arezzo
Scuola capofila della rete “Next to the future for schools”

 OGGETTO: traccia programmatica dell’intervento formativo 

Viene  chiesto  di  redigere  una  traccia  programmatica  per  ogni  area  tematica  scelta  così  come

dichiarato nell’allegato 1 (max. 5 scelte).

Aree tematiche 
I.Leadership dell’innovazione e della trasformazione digitale e didattica nelle istituzioni scolastiche
II.Digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche e competenze digitali del personale
scolastico per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili, finanziarie.
III.Progettazione,  organizzazione,  gestione  didattica  e  tecnica  degli  ambienti  di  apprendimento
innovativi  e  dei  relativi  strumenti  tecnologici,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  linea  di
investimento 3.2 “Scuola 4.0” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR
IV.Revisione e aggiornamento del curricolo scolastico per le competenze digitali.
V.Metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’apprendimento
VI.Pensiero  computazionale,  informatica  e  robotica  nella  scuola  dell’infanzia  e  nel  primo ciclo
(docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
VII.Insegnamento e apprendimento dell’intelligenza artificiale;
VIII.Making, tinkering, realtà virtuale e aumentata, internet delle cose, nella didattica
IX.Insegnamento  delle  competenze  specialistiche  per  la  formazione  alle  professioni  digitali  del
futuro (docenti delle scuole secondarie di secondo grado)
X.Tecnologie  digitali  per  l’inclusione  (tutto  il  personale  scolastico,  anche con percorsi  mirati  e
specifici).

C O N V I T T O  N A Z I O N A L E  
“VITTORIO EMANUELE II”  

www.convittonazionalearezzo.edu.it  - email: arvc010009@istruzione.it - pec: arvc010009@pec.istruzione.it
Via G. Carducci n° 5, 52100  Arezzo - tel: 0575-21436 - urp: info@convittonazionalearezzo.it

C.M.:arvc010009 C.F.: 80001560517 Cod. Un. IPA UFJ58M - Scuole: C.F.: 80001540519 Cod. Univoco IPA 17I561

Allegato n° 2

Al Dirigente del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Arezzo
Scuola capofila della rete “Next to the future for schools”

 OGGETTO: traccia programmatica dell’intervento formativo 

Viene  chiesto  di  redigere  una  traccia  programmatica  per  ogni  area  tematica  scelta  così  come

dichiarato nell’allegato 1 (max. 5 scelte).

Aree tematiche 
I.Leadership dell’innovazione e della trasformazione digitale e didattica nelle istituzioni scolastiche
II.Digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche e competenze digitali del personale
scolastico per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili, finanziarie.
III.Progettazione,  organizzazione,  gestione  didattica  e  tecnica  degli  ambienti  di  apprendimento
innovativi  e  dei  relativi  strumenti  tecnologici,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  linea  di
investimento 3.2 “Scuola 4.0” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR
IV.Revisione e aggiornamento del curricolo scolastico per le competenze digitali.
V.Metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’apprendimento
VI.Pensiero  computazionale,  informatica  e  robotica  nella  scuola  dell’infanzia  e  nel  primo ciclo
(docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
VII.Insegnamento e apprendimento dell’intelligenza artificiale;
VIII.Making, tinkering, realtà virtuale e aumentata, internet delle cose, nella didattica
IX.Insegnamento  delle  competenze  specialistiche  per  la  formazione  alle  professioni  digitali  del
futuro (docenti delle scuole secondarie di secondo grado)
X.Tecnologie  digitali  per  l’inclusione  (tutto  il  personale  scolastico,  anche con percorsi  mirati  e
specifici).





1. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia

2. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia

3. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia

4. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia
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Destinatari

Contenuti
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4. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia



5. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia

Luogo e data_______________________                                                  FIRMA     

 

5. Propone la seguente traccia programmatica relativa all’area tematica n°___:

Destinatari

Contenuti

Metodologia

Luogo e data_______________________                                                  FIRMA     

 


