
Area Interventi anno 2016-2017

Formazione interna • Formazione specifica dell’animatore digitale.

• Formazione docenti sull’utilizzo del server della scuola

• Formazione specifica del gruppo digitale

• Somministrazione di un questionario informativo per la rilevazione dei 
bisogni e delle competenze digitali del personale docente.

• Elaborazione e comunicazione dei risultati ottenuti.

• Individuazione delle esigenze formative in riferimento ai tre ambiti del PNSD.

• Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PSND.

• Produzione di materiale, in formato digitale, per la diffusione della 
conoscenza del PNSD in ambito scolastico.

• Formazione interna riguardo l’utilizzo del registro elettronico e degli altri 
strumenti tecnologici presenti a scuola.

• Coinvolgimento dei docenti sull’utilizzo dei libri digitali.

• Partecipazione del personale docente ai corsi PON “Per la scuola- 
Competenze e Ambienti di apprendimento”.

• Formazione sulle strategie e metodologie di innovazione didattica.

 • Sportello digitale, come sostegno ai docenti per l’utilizzo del server e lo

sviluppo delle attività didattiche digitali.



Coinvolgimento della comunità 
scolastica

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Scolastico, 
dall’animatore e dal gruppo digitale, dal DSGA , dagli assistenti tecnici.

• Gestione del sito istituzionale.

• Inserimento sul sito scolastico di uno spazio dedicato ai temi del PSND e alle
iniziative della scuola.

• Produzione di materiale, in formato digitale, per la diffusione della 
conoscenza del PNSD in ambito scolastico.

• Rilevazione delle competenze e degli strumenti digitali a disposizione degli 
studenti.

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la didattica.

• Impiego di tecniche di insegnamento/apprendimento didattico digitale 
cooperativo.

Creazione di soluzioni innovative • Selezione e presentazione dei siti dedicati alla didattica 2.0, web-app, 
software e soluzioni cloud per la didattica.

• Individuazione delle iniziative digitali per l’inclusione.

• Sperimentazione e utilizzo di alcune piattaforme di collaborazione e di 
condivisione fra docenti, studenti e genitori.

• Creazione di cartelle comuni per la condivisione del materiale prodotto.

• Partecipazione, eventuale, ai bandi sulla base delle azioni previste dal PSND.

Area Interventi anno 2017-2018



Formazione interna • Formazione specifica dell’animatore prevista dal MIUR.

• Condivisione in rete delle pratiche didattiche.

• Formazione dei docenti sull’uso di applicazioni gratuite, disponibili online,
per la creazione di testi cooperativi, presentazioni, video, mappe, giochi
interattivi.

• Formazione riguardo la creazione di libri digitali.

• Attività di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale.

• Formazione interna riguardo l’utilizzo di applicazioni utili per l’inclusione.

• Sportello digitale come sostegno ai docenti per lo sviluppo delle attività
didattiche digitali.

• Attività di promozione delle attività previste dal PSND.

• Formazione sul coding e sul pensiero computazionale con l’impiego di
programmi specifici.

• Monitoraggio del livello di competenze acquisite.

Coinvolgimento della comunità
scolastica

• Coordinamento con lo staff di direzione, con il gruppo digitale e con gli
assistenti tecnici

• Pubblicizzazione dei corsi formativi svolti sul sito della scuola.

• Utilizzo del server della scuola e sua integrazione con piattaforme di 
condivisione online.

• Realizzazione da parte dei docenti e degli studenti di video, materiali, libri
digitali utili alla didattica.

• Documentazione dei progetti e degli eventi d’Istituto.

 • Pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in ambito 
multimediale.

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la programmazione, le relazioni 
finali e il monitoraggio delle azioni previste nel PTOF.

• Promozione delle azioni previste dal PNSD.



Creazioni di soluzioni innovative • Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua eventuale 
integrazione e revisione.

• Creazione di cartelle comuni disciplinari per condividere materiale o filmati 
selezionati con cura dai docenti o autoprodotti.

• Utilizzo degli schoolkit per sostenere i docenti e l’intera comunità scolastica 
nello sviluppo di pratiche innovative e nella progettazione e attuazione delle 
attività previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale.

• Partecipazioni ai bandi sulla base delle azioni previste dal PSND.

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature e i pacchetti applicativi in dotazione alla scuola.

• Individuazione di eventuali finanziatori per la realizzazione di una biblioteca 
scolastica multimediale aperta al territorio.

• Promuovere attività di programmazione (coding) e di diffusione del pensiero
computazionale.

Area Interventi anno 2018-2019

Formazione interna • Formazione specifica dell’animatore digitale.

• Attività di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

• Corsi di formazione per lo svolgimento di un’attività didattica digitale 
integrata.

• Condivisione in rete delle pratiche didattiche.

• Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio
(azione #10).

• Sportello digitale, come sostegno ai docenti per lo sviluppo delle attività
didattiche digitali.

• Formazione sulle nuove soluzioni tecnologiche per la didattica.

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo dell’attività di programmazione
(coding).

• Monitoraggio del livello di competenze acquisite.

Coinvolgimento della comunità • Pubblicizzazione dei corsi formativi svolti sul sito della scuola.



scolastica • Documentazione dei progetti e degli eventi d’Istituto.

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la programmazione, le 
relazioni finali, le richieste del personale docente e il monitoraggio delle 
azioni previste nel PTOF.

• Utilizzo di classi virtuali.

• Blog o altre attività dedicate ai temi del PSND e alle attività svolte dalla
scuola per la sua attuazione.

• Eventuale progettazione di eventi aperti al territorio, in particolare alle

• famiglie e agli alunni per discutere sui temi del PSND (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social, educazione ai media, cyberbullismo).

• Pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in ambito 
multimediale.

Creazioni di soluzioni innovative • Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali 
disciplinari e trasversali.

• Produzione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari per gli 
alunni BES.

• Reperire finanziamenti per modificare gli spazi di apprendimento e
renderli “leggeri”, flessibili e adeguati all’uso delladidattica digitale.

• Promuovere attività di programmazione (coding) e di diffusione del
pensiero computazionale.

• Utilizzo dei social network nella didattica.

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per il recupero dei
debiti formativi.

Partecipazione a progetti offerti dal MIUR.

 

 

 




