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AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

 
INTERVENTI 
Prima annualità 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con  i docenti e la segreteria. 
 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli 

partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o 

potenziare quelle già esistenti. 

 Eventuale organizzazione di corsi di formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 
 Eventuale organizzazione di corsi  di formazione agli alunni sull’uso consapevole di internet e dei social 

media. 
 Sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (flipped classroom) per le classi 

4^ e 5^ scuola primaria e scuola media 
 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
 Pubblicizzazione e condivisione delle risorse didattiche e dei materiali digitali prodotti. 
 Utilizzo del registro elettronico. 
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali ad integrazione dei testi cartacei. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Seconda annualità 
 Eventuale organizzazione di corsi  di formazione avanzati per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 

alla scuola. 
 Eventuale organizzazione di corsi  di formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 

Didattica digitale integrata. 
 Eventuale organizzazione di corsi  di formazione  per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative. 
 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
 Presentazione degli ambienti digitali integrati e dell’uso consapevole dei dispositivi individuali a scuola 

(BYOD). 
 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: 
 utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione 

l’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Terza annualità 
 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità. 
 Utilizzo dati, monitoraggio e rendicontazione sociale. 
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 
 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
INTERVENTI 
Prima annualità 

 Utilizzo di un Cloud d’Istituto (Drive o padlet ) per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
 Pubblicazione sul sito internet della scuola  del PNSD e della relativa documentazione delle azioni. 
 Workshop aperti al territorio sull’uso consapevole di internet e dei social media. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

 



 

 

Seconda annualità 
 Condivisione dei risultati e documentazione relativa alle attività nell’ambito della didattica digitale. 
 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie (flipped classroom, cooperative learning) . 
 Workshop aperti al territorio sulla cittadinanza digitale. 
 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Terza annualità 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti  
 Promuovere la partecipazione alle attività delle reti e dei consorzi sul territorio a  
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative. 
 Promuovere la collaborazione per la creazione di spazi didattici per la peer education. 
 Promuovere la costruzione di un portfolio delle competenze acquisite. 
 Potenziare i servizi digitali attraverso il sito web della scuola favorendo il processo di dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia. 
 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

 
AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
INTERVENTI 
Prima annualità 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 
 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 
 Reperimento contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici, accesso a piattaforme. 
 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e blog e classi virtuali. 
 Educazione ai media e ai social network. 
 Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding (linguaggio Scratch). 
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

Seconda annualità 
 Potenziamento utilizzo delle Apps di Google Educational (Classroom, Mail, Drive, Documenti, Moduli, Sites). 
 Ricerca di soluzioni innovative finalizzate alla costruzione di ambienti per favorire l’apprendimento 

cooperativo tra pari (peer to peer e peer tutoring). 
 Cittadinanza digitale. 
 Qualità dell’informazione, copyright e privacy. 
 Costruzione di curricola digitali. 

Terza annualità 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e 

di ricerca. 
 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest e flipped classroom. 
 Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch). 
 Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
 Educare all’utilizzo di risorse educative aperte , alla costruzione e alla condivisione di contenuti digitali. 
 Promuovere la costruzione di spazi di apprendimento integrati. 
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