
Attività previste nel triennio 2018-2021 in relazione 

al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

STRUMENTI 

Al di là del laboratorio: ambienti….per apprendere 
azione#4 ambienti per la didattica digitale integrata 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Destinatari: studenti delle Scuole Primarie e Secondaria 

Risultati attesi:  

-rinnovo delle dotazioni informatiche obsolete nei laboratori attraverso rigenerazione 

e/o nuove acquisizioni; 

-superamento della logica esclusiva del laboratorio informatico in cui operare con il 

digitale; 

-attivazione di alcune dotazioni presenti (es. Voting Machine in comodato) da 

distribuire alle classi, ma non ancora funzionanti; 

-costruzione nei plessi di laboratori come nuovi ambienti di apprendimento integrati, 

anche mobili che aumentino l’utilizzo interattivo delle LIM, attraverso finanziamenti 

provenienti da varie agenzie (PON, Fondi nazionali, regionali, donazioni…). 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

Nella segreteria si provvederà ad ampliare la digitalizzazione del protocollo 

completando la dematerializzazione dei documenti e l’archiviazione degli stessi. 

(azione #11 PNSD) 

Digitalizzazione & comunicazione 

azione#12 Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Destinatari: studenti e genitori delle Scuole Primarie e Secondaria 

Risultati attesi:  

-perfezionamento dell’apertura del Registro elettronico alle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Digitale …in verticale 

Azione #14 Un framework comune per le competenze digitali e 

l’educazione ai media degli studenti 

Azione #18 Aggiornare il curricolo di Tecnologia alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Destinatari: studenti e genitori dell’Istituto 

Risultati attesi 

-attuazione in ogni ordine di scuola di quanto progettato nel curricolo verticale in 

materia di educazione alla cittadinanza e competenze digitali con particolare 

riferimento ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

-partecipazione ad iniziative legate alla tematica (es. Safer Internet Day) 

-organizzazione e attuazione di iniziative rivolte ai genitori per la diffusione di buone 

pratiche legate all’uso dei social media 

Azione #17 Portare il pensiero computazionale a tutta la Scuola 

Primaria 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Destinatari: studenti e docenti dell’Istituto (non solo di Scuola Primaria) 

Risultati attesi 

-partecipazione a percorsi di formazione per i docenti in merito a progettazioni 

didattiche per lo sviluppo del pensiero computazionale in continuità con quelli già 

svolti nel triennio precedente 

-partecipazione degli studenti dei tre ordini di scuola ad azioni dedicate (ad es. 

Codeweek) 

Azione #22 Standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti on 

line per la didattica 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Destinatari: studenti, docenti e genitori dell’Istituto 

Risultati attesi 

-costruzione di linee guida relative all’utilizzo di piattaforme didattiche con riferimento  

in particolare a Google App for Education di cui si prevede l’implementazione a livello 

d’Istituto 

 

 

 



 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

Formare per progettare con il digitale 

Azione #26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola 

Azione #31 Una galleria per la raccolta di pratiche 

Destinatari: docenti dell’Istituto 

Risultati attesi 

-partecipazione dei docenti a percorsi di progettazione didattica con il digitale 

organizzati dalle agenzie territoriali con fondi nazionali e regionali (Generazione Web)  

-in modalità learning by doing condivisione dei percorsi di progettazione e costruzione 

nell’Istituto di itinerari didattici condivisi con il supporto dell’Animatore Digitale, del 

Team per l’Innovazione e dei docenti individuati come previsto dalla Nota del MIUR n. 

9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota n. 4604 del 3/3/2016 

-inserimento delle pratiche nel Drive d’Istituto 

Monitorare per valorizzare e aggiornare 

Azione #35 Il monitoraggio dell’intero Piano (Sinergie- Legame con 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

Destinatari. Docenti, studenti, genitori 

Risultati attesi 

-comunicazione sul sito istituzionale delle iniziative volte al potenziamento dell’offerta 

formativa nei vari ordini di scuola da parte del responsabile del sito in collaborazione 

con l’animatore digitale 

-costruzione di questionari-monitoraggi per valutare l’offerta al fine del miglioramento 

della stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 


