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AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
INTERVENTI Prima annualità 
 • Semplificazione, pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente. 
• Semplificazione, pubblicizzazione e socializzazione di altri documenti 

inerenti la tematica. 
• In collaborazione con il Dirigente e lo staff, individuazione dei 

referenti nei plessi che si occupino di condividere nelle varie fasi le 
proposte presentate nel piano di intervento. 

• Formazione dei docenti all’uso degli strumenti tecnologici presenti 
nelle scuole. 

• Formazione sull’utilizzo del Registro elettronico. 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
• Partecipazione a protocolli di Rete. 

INTERVENTI Seconda annualità 
 • Formazione dei docenti all’uso degli strumenti tecnologici presenti 

nelle scuole. 

• Semplificazione, pubblicizzazione e socializzazione di altri documenti 
inerenti la tematica. 

• Utilizzo delle dotazioni tecnologiche nella didattica 
quotidiana. 

• Formazione sul Registro elettronico per utilizzo a 
regime. 

• Formazione su modalità di condivisione dei documenti 
(es. Dropbox-Drive). 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
• Partecipazione a protocolli di Rete. 

INTERVENTI Terza annualità 
 • Formazione su modalità di condivisione di documenti con 

elaborazione di lavori in team. 

• Coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni). 

• Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità. 

• Costruzione di questionari per la rendicontazione sociale. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
• Partecipazione a protocolli di Rete. 

  
AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

INTERVENTI Prima annualità 
 • Partecipazione di alcune classi della Primaria a “Programma il futuro” 

nel periodo della Settimana Europea della Programmazione (10-18 
ottobre 2015) e/o Ora del Codice (7-13 dicembre 2015). 

• Coordinamento con le figure di sistema (FS Tecnologia). 
• Collaborazione con il responsabile del sito per l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD.  
• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con la 

comunità scolastica.  
• Collaborazione con il gruppo “Genitori Informatici”. 

INTERVENTI Seconda annualità 

 • Partecipazione delle classi della Primaria e della Secondaria 
interessate a “Programma il futuro” nel periodo della Settimana 
Europea della Programmazione (ottobre 2016) e/o Ora del Codice 



2 

 

(dicembre 2016). 
• Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata. 
• Collaborazione con il responsabile del sito per l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD.  
• Promozione di laboratori per stimolare la creatività.  
• Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 
• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori scolastici. 

 
INTERVENTI Terza annualità 

 • Partecipazione dei bambini dai 4 anni dell’Infanzia e delle classi della 
Primaria e della Secondaria interessate a “Programma il futuro” nel 
periodo della Settimana Europea della Programmazione (ottobre) 
e/o Ora del Codice (dicembre). 

• Ricognizione per nuovi acquisti e foundraising. 

• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web e 
favoriscano la de-materializzazione del dialogo scuola-
famiglia.Nuove modalità di educazione ai media e con i media. 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori scolastici. 
 

 

  

 AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
INTERVENTI Prima annualità 
 • Ricognizione delle dotazione tecnologica dell’Istituto e loro eventuale 

implementazione. 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Introduzione al coding. 

• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

INTERVENTI Seconda annualità 

 • Selezione e presentazione di siti dedicati, app, software per la 
didattica. 

• Presentazione di strumenti di condivisione, di repository di 
documenti, forum, blog e classi virtuali. 

• Educazione ai media e ai social network 

INTERVENTI Terza annualità 

 • Costruzione di curricola verticali per le competenze digitali  
trasversali o calati nelle discipline. 

• Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
• Fare coding usando software dedicati (Scratch). 
• Educare al saper fare: making, creatività, manualità. 
• Costruzione di contenuti digitali 
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Monitoraggio 

L’#azione 35 prevede il monitoraggio del PNSD in sinergia con il PTOF. Pertanto 

questo piano  verrà attentamente monitorato e aggiornato secondo i risultati delle 

azioni già in essere ed eventualmente modificato in funzione di quanto emerso.  

 


