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ANALISI DEL PNSD 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
 
INTERVENTI DI FORMAZIONE INTERNA 

 Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito istituzionale della scuola. 

 Partecipazione ad attività con altri Team del territorio e della rete nazionale. 

 Partecipazione a diversi bandi dei fondi strutturali europei (PON). 

 Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITᾸ SCOLASTICA 

 Pubblicazione sul sito istituzionale della scuola del PNSD e delle iniziative ad esso 

legate. 

 Partecipazione degli alunni in attività sperimentali di Coding ed Unplugged. 

 Partecipare alla Europe Code Week  

  Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè l’applicazione della logica 

per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche 

nella vita reale.  

  Sviluppare negli alunni un approccio intuitivo, ludico e didattico alla 

programmazione fin dall’età prescolare 

 Organizzazione di un laboratorio formativo in collaborazione con Fab Lab, rivolto al 

territorio. 
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AUSPICABILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 Promozione di corsi di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo

sviluppo della cultura     digitale. 

 Promozione di corsi di formazione del personale amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

 Promozione di corsi di formazione rivolti agli adulti. 

 Favorire la partecipazione della comunità scolastica tutta, attraverso momenti 

formativi per il personale, attività di assistenza tecnica rivolti anche alle famiglie, 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione delle attività sui temi del PNSD, al 

fine di realizzare una vera cultura digitale condivisa 

 Apertura al territorio con il coinvolgimento di associazioni che operano nel digitale. 

 Potenziamento delle infrastrutture di rete per avere la possibilità di un accesso 

illimitato alla rete della scuola per proporre agli alunni attività da svolgere 

contemporaneamente on line ( BYOD). 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 

di cui la scuola si è dotata;  

 la pratica di una metodologia comune;  

 informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 

OBIETTIVI PER L’A.S. 2021-2022  

● Incentivare un utilizzo delle Google Apps for Education nella quotidianità 

dell’Istituto. 

 ● Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica e digitale, con 

particolare attenzione all’utilizzo di materiale e strumentazione che favoriscano 

l’inclusione e la personalizzazione degli apprendimenti.  

● Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa: flipped classroom, coding con Scratch, S4A-Scratch for Arduino, 

robotica educativa, ampliamenti dei testi digitali o altri programmi.  

 

 

 



● Utilizzo di un repository (archivio dati) d’Istituto per discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la condivisione dei materiali prodotti. 

 ● Monitoraggio del livello di competenze digitali acquisite. 


