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Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 e 

prevede tre grandi linee di attività: 

o miglioramento dotazioni hardware 

o attività didattiche 

o formazione docenti 

 

 

Ambito Interventi a.s.2018/19 

Formazione interna 

o Somministrazione di un questionario ai docenti per la 

rilevazione delle esigenze di formazione.  

o Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite.  

o Formazione per tutti i docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola. 

o Formazione interna per utilizzo spazi Drive condivisi 

o Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di 

test, web quiz. 

o Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza. 

o Segnalazioni di bandi e opportunità formative in ambito 

digitale. 

o Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori 

Digitali.   

o Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e 

su cui formarsi per gli anni successivi. 

o Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

o Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare 

per la didattica (uso del linguaggio Scratch).  

o Formazione per docenti sulle App di Google per la  

condivisione di documenti,  materiali didattici, 

eventi/progetti di Istituto. 

o Adesione al progetto “Programma il futuro” e all’ora del 

codice; 

Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

o Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello 

spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola. 

o Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale 

o Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di 

sistema. 

o Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle 

attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

o Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 

genitori e alunni sui temi del PNSD. 

Creazione di soluzioni innovative o Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua 

eventuale integrazione e revisione.   

o Utilizzo del coding con software dedicati nella didattica.  

o Potenziamento di Google apps for Education o Microsoft for 



Education. 

o Promozione dell'uso di software libero/open source per tutte 

le attività didattiche (sistemi operativi, applicazioni) anche 

mediante diffusione della consapevolezza dell'importanza 

del tema in un'ottica di inclusione e di rispetto della legalità. 

o Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti 

mediali. 

 

Relativamente agli anni scolastici precedenti la scuola ha: 

 aderito al progetto “Programma il futuro” e all’ora del codice 

 utilizzato il registro elettronico nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 partecipato al bando FESR per la realizzazione della rete LanWLan, con un progetto per 

il quale è stato disposto il finanziamento  

 partecipato al bando USR CAMPANIA n. 13856 dell’11 dicembre 2015, con un 

progetto in rete con altre istituzioni scolastiche che NON è stato approvato 

 

Il ruolo del team digitale:  
o organizzazione del lavoro; 

o promozione della collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;  

o conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale della propria scuola;  

o documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative;  

o coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale;  

Animatore digitale 

Tambasco Mariarosaria 


