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AA  

Formazione 

interna della 

scuola rispetto 

agli ambiti del 

PNSD 

 

Formazione sull’utilizzo del registro elettronico/quaderno elettronico 
2h  

Gennaio 2016 

Formazione  Google Drive 
4h  

Febbraio 2016 

Formazione Animatore Digitale,  Team  per l’Innovazione ed altri 6 

Docenti ai corsi di Formazione attivati nel territorio e online 
2016-17 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e a livello nazionale 
2016-19 

Individuazione/segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale 
2016-19 

Organizzazione di “Sportello Digitale/Caffè digitale” 
1h settimanale 

gen/giu 2017 

Esperienze formative di Coding per docenti dei 3 ordini di scuola 

20h  

Febbraio/Marzo 

2016 

Incontro formativo con personale specializzato della Guardia di 

Finanza sui temi: Netiquette - il galateo della rete; Le opportunità ed 

i rischi della navigazione in internet; Corretto utilizzo dei social 

network; Cyber-bullismo. 

4h 

Aprile 2016 

BB 

Coinvolgimento  

della comunità  

scolastica sui  

temi del PNSD 

Pubblicizzazione e socializzazione del PNSD con il corpo docente 2016-17  

Diffusione attraverso spazi specifici sul sito della scuola delle  

iniziative promosse in seno al PNSD 
2016-19  

Coordinamento con il DS, il Team per l’Innovazione e altri soggetti  

rilevanti per l’attuazione del PNSD  
2016-19  

Promozione dell’uso di risorse e software didattici open source   2016-19  

Promozione degli strumenti di condivisione (es. repository online, 

blog, quaderno elettronico, google drive ecc.) per il successivo 

inserimento di materiale didattico prodotto dai docenti/studenti  

2016-19  

Partecipazione alla “Europe Code Week” 
15/23  

Ottobre 2016 

Partecipazione alla “Settimana del PNSD” 
25/30 

Novembre 2016 

Partecipazione alla “Settimana Mondiale del Codice” 
5/11  

Dicembre 2016 

CC  

Individuazione  

di soluzioni  

metodologiche  

e tecnologiche  

innovative  

sostenibili da  

diffondere  

all’interno degli  

ambienti della  

scuola  

 

Ricognizione delle risorse tecnologiche presenti ed implementazione 

attraverso la partecipazione a bandi per l’accesso a fondi PON-FESR  
2016-19 

Revisione e implementazione della rete WI-FI e LAN di Istituto   2016-17  

Implementazione PC d’aula e realizzazione mini laboratori digitali 

nelle aule “Senza Zaino” 
2016-17 

Regolamentazione dell’utilizzo delle risorse digitali presenti  

nell’istituto (Laboratorio informatica, computer, LIM, ecc.) 
2016-17 

Realizzazione di repository online per la condivisione di materiale 

digitale suddiviso per aree tematiche, discipline, ecc.  
2016-17  

Realizzazione pagina Facebook d’Istituto per la condivisione delle 

attività rilevanti per l’attuazione del PNSD 
2016-17 

Realizzazione di spazio E-learning d’Istituto per attività didattiche e 

formative. 
2016-17  

Massa Martana, 30 novembre 2016                                                               L’Animatore Digitale 

Prof.ssa Filomena Boscaino 


