
Allegato 4 al POF 2016/2017  
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 
AMBITO INTERVENTI A.S. 2015-2016 

● somministrazione di un questionario per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/  bisogni formativi degli insegnanti, per una 
didattica digitale 

● formazione SPECIFICA per Animatore Digitale e gruppo 10 docenti 
negli snodi formativi  

● formazione interna  

● formazione interna docenti nell’ambito delle nuove tecnologie 
● Coinvolgimento della comunità scolastica  ● Collaborazione al  nuovo sito istituzionale della scuola 

● Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione a progetti PON ● Creazione di soluzioni innovative  

● Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nei vari plessi 
 

INTERVENTI TRIENNIO 2016/2019 
AMBITO 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

● Formazione specifica per 
animatore digitale – Team – 
gruppo docenti 

● Formazione specifica per 
animatore digitale – Team – 
gruppo docenti 

● Formazione specifica per 
animatore digitale – Team – 
gruppo docenti 

 
● Verifica funzionalità e 

installazione di software in tutte le 
LIM della scuola secondaria 

● Formazione di base per l’uso degli 
strumenti digitali da utilizzare nella 
didattica 

Sostegno ai docenti per lo sviluppo  e 
la diffusione del pensiero 
computazionale 

● Eventi aperti al territorio sui 
temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social, 
cyberbullismo) 

● Formazione per l’utilizzo del 
registro elettronico 

● Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie 
innovative 

 
● Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps for Educational per la 
condivisione di materiale didattico 

 

Formazione interna  

 

● Revisione e integrazione della 
rete wi-fi di Istituto 

● Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività 
svolte nei vari plessi in formato 
multimediale 

● Progettazione di percorsi didattici 
integrati basati sulla didattica per 
competenze 

Creazione di soluzioni innovative  

● Rinnovamento del sito del ● Segnalazione di eventi/ ● Utilizzo di cartelle e strumenti 



Istituto  opportunità formative in ambito 
digitale 

condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione: 

● relazioni finali, richieste 
(svolgimento di attività, progetti, 
incarichi, orari…<9 

● Creazione sul sito della 
scuola di uno spazio dedicato al 
PNSD 

  

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

 

● Creazione di un gruppo di lavoro, 
costitutito dal Dirigente, 
dall’animatore digitale e dal team 
digitale e progressivamente da un 
piccolo gruppo di docenti formati e 
disponibili a mettere a disposizione 
le proprie competenze in un’ottic di 
crescita condivisa con i colleghi 

Coinvolgimento della comunità 
scolastica  

● Dematerializzazione circolari 
e comunicazione docenti 

● Dematerializzazione circolari e 
comunicazioni docenti e famiglie  

● Utilizzo del registro elettronico e 
archivi cloud 

 


