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ALLEGATO N.5

PIANO DI INTERVENTO PNSD 2019/2020
Formazione interna
-

Partecipazione a comunità di pratica in rete dell’AD con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale (Azione#28).
Formazione avanzata per l’uso degli strumenti informatici, delle LIM, delle Google
App, spazi Drive (Azione#25).
Formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica
digitale integrata e per la didattica inclusiva (Azione#25).
Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del
pensiero computazionale.
Formazione per l’uso della robotica educativa.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
(Azione #35).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Creazione di uno sportello permanente di assistenza.

Coinvolgimento della comunità scolastica
-

Utilizzo di risorse didattiche web-based.
Utilizzo del registro elettronico. Implementazione delle funzioni previste in
piattaforma con apertura alla consultazione da parte delle famiglie di alcune
funzioni.
Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento
in evidenza delle priorità del PNSD e condivisione di materiale didattico elaborato
nell’Istituto.
Eventi aperti al territorio sui temi del PNSD
Implementazione dell’utilizzo di un archivio Cloud d’Istituto per la condivisione di
materiali e attività didattiche.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.

Creazione di soluzioni innovative
-

Implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi di segreteria
amministrativa (Azione#11).
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-

Diffusione della cultura del BYOD (BringYour OwnDevice) anche attraverso
finanziamenti dedicati(Azione #6).
Allestimento di un laboratorio digitale (Azione#7)
Sviluppo del pensiero computazionale
Partecipazione alla gara di robotica Robotcup@School 2020
Attivazione del patentino della robotica
Implementazione della suite Google Apps for Education
Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software, App e Cloud per la didattica.
Consolidamento nell’utilizzo di strumenti di condivisione, di repository, di
documenti, forum e blog e classi virtuali.
Sperimentazione di canali di comunicazione che permettano l’interazione reciproca
(gruppi mail, repository,classi virtuali).
Educazione ai media e ai social network.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

PIANO DI INTERVENTO 2020/2021
Formazione interna
-

Partecipazione a comunità di pratica in rete dell’AD con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale (Azione#28).
Aggiornamento sull’uso degli strumenti informatici, delle LIM, delle Google App,
spazi Drive (Azione #25).
Aggiornamento sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale
integrata e per la didattica inclusiva (Azione #25).
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti,
famiglie, comunità.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite(Azione
#35).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Mantenimento e implementazione dello sportello permanente di assistenza.
Coinvolgimento della comunità scolastica
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-

Utilizzo consolidato di risorse didattiche web-based.
Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche attraverso
l’inserimento inevidenza delle priorità del PNSD e condivisione di materiale
didattico elaborato nell’Istituto.
Workshop ed eventi aperti al territorio sui temi del PNSD.
Consolidamento dell’utilizzo di un archivio Cloud d’Istituto per la condivisione di
materiali e attività didattiche.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Creazione di soluzioni innovative

-

Consolidamento della dematerializzazione dei servizi amministrativi (Azione#11).
Diffusione della cultura del BYOD (BringYour Own Device) anche attraverso
Finanziamenti dedicati (Azione #6).
Sperimentazione e diffusione di metodologie di processi di didattica basati sul
pensiero logico-computazionale
Utilizzo consolidato di Software, Appe Cloud per la didattica.
Utilizzo consolidato di strumenti di condivisione, di repository, di documenti,
e classi virtuali.
Educazione ai media e ai social network.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

PIANO DI INTERVENTO 2021/2022
Formazione interna
-

Partecipazione a comunità di pratica in rete dell’AD con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale (Azione#28).
Aggiornamento sull’uso degli strumenti informatici, delle LIM, delle Google App,
spazi Drive (Azione #25).
Aggiornamento sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale
integrata e per la didattica inclusiva (Azione #25).
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti,
famiglie, comunità.
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-

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite(Azione
#35).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Mantenimento e implementazione dello sportello permanente di assistenza.
Coinvolgimento della comunità scolastica

-

Utilizzo consolidato di risorse didattiche web-based.
Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche attraverso
l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD e condivisione di materiale
didattico elaborato nell’Istituto.
Workshop ed eventi aperti al territorio sui temi del PNSD.
Consolidamento dell’utilizzo di un archivio Cloud d’Istituto per la condivisione di
materiali e attività didattiche.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Creazione di soluzioni innovative

-

Consolidamento della dematerializzazione dei servizi amministrativi (Azione#11).
Diffusione della cultura del BYOD (BringYour Own Device) anche attraverso
Finanziamenti dedicati (Azione #6).
Sperimentazione e diffusione di metodologie di processi di didattica basati sul
pensiero logico-computazionale
Utilizzo consolidato di Software, Appe Cloud per la didattica.
Utilizzo consolidato di strumenti di condivisione, di repository, di documenti,
e classi virtuali.
Educazione ai media e ai social network.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

4

