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AMBITO  INTERVENTI A.S 2015‐2016‐ FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei 

bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 

dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 

successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 

corpo docente. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team digitale. 

 

Coinvolgimento della 

Comunità scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato 
al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” 
all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding 
aperti al territorio. 

Creazione di soluzioni 

innovative 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software  in tutte le LIM 

della scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola. 
 
 
 Interventi Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Formazione interna 

Creazione di uno 

Sportello 

permanente di 

assistenza tecnica e 

didattica  

Mantenimento di uno 

Sportello permanente per 

assistenza. 

Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

Formazione 

specifica per 

Animatore Digitale 

E Team  

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 specifica per 

Animatore Digitale e 

Team-Partecipazione a 

comunità di pratica in rete 

con altri animatori del 

territorio e con la rete 

nazionale 
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Interventi Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Formazione 

interna 

Azione di 

segnalazione di eventi 

/ opportunità formative 

in ambito digitale. 

Azione di segnalazione 

di eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

Azione di segnalazione di 

Eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

Formazione base per 

tutti i docenti per l’uso 

degli strumenti 

tecnologici già 

presenti a scuola 

Formazione per l’uso di 

Software didattici , di 

servizi e piattaforme  

Formazione per l’uso 

degli strumenti da 

utilizzare per una 

didattica digitale 

integrata. 

Formazione per l’uso 

di applicazioni utili 

per l’inclusione. 

Formazione per un 

migliore utilizzo degli 

ampliamenti   digitali 

dei testi in adozione. 

Formazione per l’uso di 

strumenti per la realizza‐ 

zione di test, web quiz. 

 

Formazione rivolta 

all’utilizzo delle Google 

Apps for Education per 

l’organizzazione e per la 

didattica . 

 

 

Formazione per l’uso di 

strumenti per la 

realizzazione di digitali 

story telling 

 

 
Formazione rivolta 
all’uso del coding nella 
didattica. 

Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso del 
linguaggio Scratch) 

Sperimentazione di 

laboratori di coding 

Attivazione laboratori 

permanenti di coding 

Laboratori permanenti di 

coding 

Sostegno ai docenti 

per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

Sostegno ai docenti per 

lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 
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 Interventi  Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Formazione 

interna 

 

Introduzione alla stesura 

dell’e‐portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle 

competenze e delle 

certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 

del PNSD) 

Stesura dell’e‐portfolio di 

ogni studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze 

e delle certificazioni acqui‐ 

site. (cfr.  azione #9 del 

PNSD) 

Creazione sul  sito di un 

Repository per discipline 

d’insegnamento e  aree 

tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

Aggiornamento e 

implementazione del 

repository d’Istituto per 

discipline d’insegnamento 

e aree tematiche per la 

condivisione del 

materiale prodotto. 

Aggiornamento e 

implementazione del 

repository d’Istituto per 

discipline d’insegnamento 

e aree tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

Formazione del personale 

amministrativo all’utilizzo 

del software ARGO 

segreteria digitale  

Formazione dei docenti 

per utilizzo spazi  

condivisi e 

documentazione di 

sistema. 

Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line  

per la creazione di classi 

virtuali, social network. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del  livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Formazione 

interna 

Informazione – formazione 

del personale ATA sulla 

digitalizzazione  

Corretto utilizzo dei 

software dedicati  

 

Utilizzo ottimale 

pacchetto Office e Internet  

Gestione e conservazione 

documenti 

Corretto utilizzo software 

dedicati da parte del 

personale ATA 

Utilizzo ottimale pacchetto 

Office e Internet 

Gestione e conservazione  

documenti 

Corretto utilizzo software 

dedicati da parte del 

personale ATA 
 
 

 Interventi  Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Coinvolgimento

della comunità 

scolastica 

Creazione di un gruppo di 

lavoro costituito dal DS, 

suoi collaboratori, animatore 

digitale, responsabile UT, 

DSGA, referente Team 

digitale, Web master  

Interazione del gruppo di 

lavoro con il team 

dell’innovazione le figure 

di sistema, con gli 

assistenti amministrativi, 

con gli assistenti tecnici e 

team dell’innovazione. 

 

  

Organizzazione di team di 

docenti guidati da un tutor 

per l’implementazione –

sperimentazione delle 

Coinvolgimento dell’intero 

collegio nelle azioni 

didattiche previste dal 

presente piano  
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azioni didattiche previste 

nel presente piano  
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 Interventi Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Creazioni di spazi web 

specifici di documentazione 

e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

Implementazione degli 

spazi web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

Monitoraggio delle 

iniziative digitali 

realizzate e loro 

implementazioni  

Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito della scuola delle 

attività svolte nella scuola  

in formato  multimediale. 

Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di 

video, utili alla didattica e 

alla documentazione di 

eventi / progetti di Istituto. 

Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di 

video, utili alla didattica e 

alla documentazione di 

eventi / progetti di Istituto. 

Utilizzo della piattaforma 

moodle  
per la condivisione e la 
diffusione delle buone 
pratiche  

 

Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di 

Google Drive per la 

formulazione e consegna 

di documentazione. 

 

Introduzione del Protocollo 

informatico negli uffici di 

segreteria  

 

Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di 

ARGO  per la 

formulazione e consegna 

di documentazione: 

programmazioni e 

relazioni finali. 

Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di 

ARGO per la 

formulazione e consegna 

di documentazione: 

programmazioni e 

relazioni finali. 

Utilizzo didattico della 

piattaforma Moodle  

Utilizzo della piattaforma 

Moodle per attivare corsi 

e‐learning con gli studenti 

o corsi specifici di 

formazione docenti  

Utilizzo della piattaforma 

Moodle per attivare corsi 

e‐learning con gli studenti 

o corsi specifici di 

formazione. 
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 Interventi Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Partecipazione Code Week  

Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma 

il futuro” a Code Week e 

all’ora di coding 

attraverso la realizzazione 

di laboratori di coding 

aperti al territorio. 

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 ). 

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 ). 

Realizzazione di 

workshop e programmi 

formativi sul digitale a 

favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 

 
 
 Interventi  Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

Accesso ad Internet 

wireless/LAN per tutto il 

personale della scuola. 

Accesso ad Internet 

wireless/LAN per gli 

studenti  

 

Ricognizione della dotazione 

Hardware e Software di 

Istituto e sua eventuale 

integrazione / revisione. 

Dotazione di un laboratorio 

mobile  

Creazione di laboratori  

diffusi sfruttando, oltre alla 

tecnologia già in dotazione 

della scuola, la tecnologia 

in possesso degli alunni e 

docenti. 

Creazione di laboratori  

diffusi sfruttando, oltre 

alla tecnologia già in 

dotazione della scuola, la 

tecnologia in possesso 

degli alunni e docenti. 

 

Aggiornamento dei 

curricola verticali per la 

costruzione di competenze 

digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle 

discipline 
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 Interventi  Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

Attività rivolte allo sviluppo 

di competenze dell’area 

computazionale degli 

alunni. Diffusione 

dell’utilizzo del coding nella 

didattica (linguaggio 

Scratch). Produzione 

percorsi didattici disciplinari 

e interdisciplinari con 

particolare riferimento agli 

alunni BES. 

Potenziamento 

dell’utilizzo del coding 

con software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 

Arduino). Utilizzo di 

classi virtuali 

(community, classroom). 

Realizzazione di un 

ambiente di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata  

Realizzazione di un 

ambiente di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie: flipped 

classroom, Project Based 

Learning. 

Sperimentazione di 

soluzioni digitali 

hardware e software 

sempre più innovative e 

condivisione delle 

esperienze. 

  

Attivazione di postazioni per 

la connessione  ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative. 
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 Interventi  Triennio 2016‐2019 

Ambito A.S 2016‐2017 A.S 2017‐2018 A.S 2018‐2019 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti 

Ricognizione dell’eventualità di 

Nuovi acquisti 

Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti. 

Individuazione e richiesta di 

possibili  finanziamenti  per 

incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

Individuazione e richiesta di  

possibili finanziamenti per  

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

Individuazione e 

richiesta di possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola. 

Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD. 

Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD. 

Partecipazione a bandi 

nazionali,  europei  ed 

internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

Allestimento di una biblioteca 

informatizzata per studenti  

Catalogazione informatica  

di libri e riviste della 

biblioteca  

Attivazione della biblioteca 

con utilizzo informatico dei 

libri per studenti  

 

Catalogazione 

informatica  di libri e 

riviste della biblioteca  

 

Utilizzo informatico di 

libri per studenti. 

 

  


