
PRIMA	ANNUALITÀ	(a.s.	2015-16)	

 
AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 
Interventi proposti  
1.Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 
•  Creazione di una sezione dedicata sul sito della scuola 
•  pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente 
2.Somministrazione di questionari 

• predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione 
delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD 
(strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta automatica dei dati e statistiche: 
1 - Questionario profilatura digitale docenti 
2 - Questionario Conoscenza delle Tecnologie 
3 - Questionario delle aspettative 

• elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni 
sulle azioni successive da attuare 

 
3.Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione 

• Coinvolgimento dei docenti interessati a comporre un gruppo di 4-5 persone a supporto delle azioni PNSD 
• produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 

 
5.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

• sessioni formative utilizzo spazi web Istituto per componenti commissione web 
• sessioni formative per amministratori sito web 
• sessioni formative utilizzo spazi web per personale della scuola 

7.Formazione docenti 
• Ei Teacher (vedi scheda allegata) 
• Ei Lim (vedi scheda allegata) 
• Teacher & Web (vedi scheda allegata) 
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

8.Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ ) 
9.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
10.Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 
 
 
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Interventi:  
 
1.Utilizzo di un spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione dellebuone pratiche (Google apps for 
Education/Moodle) 
2.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti Tecnici 
3.Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relativeal PNSD  
4. Sviluppo   del nuovo sito   istituzionale della scuola   in collaborazione conla commissione web 
5.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ) 
6.Partecipazione alla comunità E-twinning e Edu Schoolnet 
7.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche   attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 
 
AMBITO:CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
Interventi:  
 
1.Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione all’azione #2 del PNSD con 
attuazione del progetto PON 
2.Ricognizione   della dotazione tecnologica   di Istituto e   sua eventuale integrazione /revisione  ( tavoli digitali ) 
3.Potenziamento del wi-fi con passaggio alla Banda Larga ed eventuale separazione delle connessione nei tre piani 
dell’istituto. 
3.Attività   didattica e progettuale   relativa alla Cl@sse   2.0 – sperimentazione nuove metodologie 



4.Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-
education 
5.Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali 
6.Sviluppo del pensiero computazionale 
7.Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) 
8.Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 
9.Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

 

SECONDA	ANNUALITÀ	(a.s.	2016-17)	

 
AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 
Interventi 
 
1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
4.Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola: sessioni formative per i docenti: 

§ Aule LIM 
§ Aula Cl@sse 2.0 
§ Formazione Moodle 
§ Google Apps 
§ Nuovi spazi flessibili 

 
5.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica   per competenze-Rubriche di valutazione  
6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: 
      adozione di metodologie didattiche innovative 
      strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali   
     (Percorsi di Didattica inclusive con l’uso delle TIC) 
 
7.Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio e-portfolio 
atto anche alla registrazione delle attività svolte nell’ambito di alternanza scuola-lavoro (cfr. azione #9 del PNSD) 

• sessioni formative per amministratori sito web 
• sessioni formative utilizzo spazi web per personale della scuola“cittadino digitale” (Vedi scheda allegata)  
• sessioni formative utilizzo spazi web per lo studente  “cittadino digitale” (Vedi scheda allegata)  

9.Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ ) 
10.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 
 
 
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Interventi  
 
1.Implementazione del sito internet istituzionale della scuola 
2.Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica 
3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici 
4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ) 
5.Partecipazione comunità E-twinning 
6.Avviare progetti in crowdfunding 
7.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 
AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
Interventi : 
 
1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 
2. Sviluppo e diffusione di learning objects 
3.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning 
4.Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google   Classroom 
5.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 



6.Cittadinanza digitale 
7.Costruire   curricola verticali per   l’acquisizione di competenze   digitali, soprattutto Trasversali 
8. Costruzione di curricola digitali 
9.Potenziamento dell' aula 2.0 
10. Potenziamento e diffusione strumenti didattici per il CLIL 
 
 

TERZA	ANNUALITÀ		(a.s.	2017-18)	

 
AMBITO: FORMAZIONE INTERNA  
Interventi :  
 
1.Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
4.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
5. Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo della piattaforma Moodle e Google Apps come strumenti 
integrati per potenziare e rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento 
6. Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali ( BYOD acronimo di  Bring Your 
Own Device, ovvero “porta il tuo dispositivo” 
7.Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 
8. Sviluppo di competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti internet, tramite WordPress, il CMS open 
source a licenza gratuita più diffuso al mondo raggiunge le sue finalità. , si prevedono già azioni mirate alla formazione 
degli studenti come “Digital Maker”, come operatori, cioè, che conoscono i rudimenti del coding e sanno come gestire 
un sito web. “Nella presentazione del documento governativo si legge: La scuola ha il dovere di stimolare i ragazzi a 
capire il digitale oltre la superficie, a non limitarsi ad essere “consumatori digitali”, a non accontentarsi di utilizzare un 
sito web, una app, un videogioco, ma a progettarne uno. Ogni studente deve poter essere esposto a esperienze di 
creatività e acquisisca consapevolezza critica verso il digitale (es. imparare ad utilizzare gli open data per raccontare 
storie, gestire privacy e sicurezza in rete, utilizzare tecniche di stampa 3D). “ 
9.Partecipazione a progetti internazionali ( E-twinning, Erasmus+ ) 
10.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Interventi : 
 
1.Costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite 
2.Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il 
problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e 
Web 
3. Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, audio video, video 
e-book) 
4. Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software   sempre più innovative   e condivisione delle esperienze 
5.Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo 
del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia. 
6.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistentitecnici. 
7.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordidi rete con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 
AMBITO:  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
 
Interventi 
 
1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 
2. Sviluppo e diffusione di learning objects 
3.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning. 
4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti  
5. Creazione di repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la formazione in 
servizio 
6.Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio 
7.Collaborazione   e comunicazione in   rete: dalle piattaforme   digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 



ricerca 
8. Creazione di aule 2.0 e 3.0 
9. Potenziamento e diffusione strumenti didattici per il CLIL. 
 


