
AMBITI Interventi A.S. 2019/2020– PRIMA ANNUALITÀ 

 
 
 
 
 
FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori 

del territorio e con  la  rete nazionale. 
 Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 

alla scuola per docenti neoimmessi(Argo e GSuite) 
 Formazione sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi 

cooperativi, presentazioni, video e montaggi di foto, mappe o 
programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva 

 (I pomeriggi digitali) 
 Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
 Formazione per docenti  sulla cittadinanza digitale 
 Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza 
 Monitoraggio conclusivo delle attività di formazione 

 
 
 
 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, 
con gli assistenti tecnici e con il gruppo di lavoro 

 Aggiornamento costante del sito della scuola relativamente all’ 
implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
alla diffusione delle azioni relative al PNSD 

 Predisposizione di un bando interno alla scuola per la creazione 
di una repository di materiale autoprodotto dai docenti a cui 
accedere tramite link sul sito della scuola 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli studenti sui temi del PNSD (uso dei social network, 
educazione ai media, didattica innovativa). 

 Incentivazione all’utilizzo di servizi cloud 
 Consolidamento e/o potenziamento dell’uso della piattaforma 

della scuola, Google Classroom e per la formazione di classi 
virtuali e archiviazione di Progettazioni, relazioni, monitoraggi, 
ecc. 

 implementazione della piattaforma Classroom per uso interno di 
condivisione di materiale (dipartimenti -commissioni- PCTO- 
gruppi di lavoro-segreteria- presidenza) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Regolamentazione della presenza dell’Istituto sui social 

network 

 

 
CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 
sull’eventuale integrazione/revisione (cambiamento provider) 

 Selezione e presentazione di siti dedicati, App, software e cloud per 
la didattica (CRUSCOTTO) 

 Progettazione della repository d’Istituto per il bando dedicato 
 Individuazione e richiesta possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola (es.Bandi PON) 
 Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del PNSD 



AMBITI 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

Interventi A.S. 2020/2021– SECONDA ANNUALITÀ 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e team 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 
 Formazione, ricerca, diffusione sull’uso di App per la didattica per tablet  e 

iPad 
 Formazione sull’uso del registro elettronico e G Suite ai nuovi docenti. 
 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

(cfr. azione #10 del PNSD). 
 Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza 
 Monitoraggio conclusivo delle attività di formazione 
 Formazione per docenti, studenti e famiglie sulla cittadinanza digitale 
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital 

storytelling 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad internet a disposizione 
delle famiglie per l’espletamento di pratiche amministrative. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Attivazione di una repository di materiale autoprodotto dai docenti a 
cui accedere tramite link sul sito della scuola 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza 
informatica, uso dei social network, educazione ai media,). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Incentivazione all’utilizzo di servizi cloud 
 Consolidare e/o potenziare l’uso della piattaforma della scuola, Google 

Classroom e per la formazione di classi virtuali e archiviazione di 
Progettazioni, relazioni, monitoraggi, ecc. 

 implementazione della piattaforma Classroom per uso interno di 
condivisione di materiale (dipartimenti -commissioni- PCTO- gruppi di 
lavoro-segreteria- presidenza) 

 Rilevamento delle competenze digitali acquisite dai docenti e 
dall’istituto 

 

 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di istituto secondo 
le indicazioni dell’azione #2 del PNSD. Revisione e/o utilizzo degli 
ambienti di apprendimento digitali esistenti 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, LIM, computer portatili, computer fissi, tablet) 

 Incentivazione all’uso del BYOD. 
 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale. 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e individuazione e 

richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio 



 

AMBITI 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

Interventi A.S. 2021/2022– TERZA ANNUALITÀ 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e team 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 
 Formazione, ricerca, diffusione sull’uso di App per la didattica per tablet e 

iPad (già inpossesso della scuola). 
 Formazione sull’uso del registro elettronico e G Suite ai nuovi docenti. 
 Avvio della creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. 

azione #10 del PNSD). 
 Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza 
 Monitoraggio conclusivo delle attività di formazione 
 Formazione per docenti, studenti e famiglie sulla cittadinanza digitale 
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital 

storytelling 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad internet a disposizione 
delle famiglie per l’espletamento di pratiche amministrative. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Rilevazione dell’efficacia della repository di materiale autoprodotto dai 
docenti e implementazione 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
studenti sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza 
informatica, uso dei social network, educazione ai media,). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Incentivazione all’utilizzo di servizi cloud 
  Consolidare e/o potenziare l’uso della piattaforma della scuola, Google 

Classroom e per la formazione di classi virtuali e archiviazione di 
Progettazioni, relazioni, monitoraggi, ecc. 

 implementazione della piattaforma Classroom per uso interno di 
condivisione di materiale (dipartimenti -commissioni- PCTO- gruppi di 
lavoro-segreteria- presidenza) 

 Rilevamento delle competenze digitali acquisite dai docenti e 
dall’istituto 

 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di istituto secondo 
le indicazioni dell’azione #2 del PNSD. Revisione e/o utilizzo degli 
ambienti di apprendimento digitali esistenti 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, LIM, computer portatili, computer fissi, tablet) 

 Incentivazione all’uso del BYOD. 
 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e individuazione e 

richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio 


