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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2019/2022 
 

Ambito a.s.2019/2020 a.s.2020/2021 a.s.2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 

interna 

 
Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 

corpo docente 

 

Somministrazione di 

un questionario ai 

docenti per la 

rilevazione dei bisogni 

formativi 

 

Creazione di uno 

spazio sul sito 

scolastico dedicato al 

PNSD ed alle relative 

attività realizzate nella 

scuola 

 

Partecipazione alla 

formazione specifica 

per Animatore Digitale 

 

Partecipazione alla rete 

territoriale e nazionale 

Animatori Digitali 

 

Potenziamento ed 

ampliamento di buone 

pratiche realizzate 

nell’Istituto 

 

Introduzione al 

pensiero 

computazionale 

 

 

Partecipazione alla rete 

territoriale e nazionale 

Animatori Digitali 

 

 

Somministrazione di un 

questionario ai docenti per 

la rilevazione dei bisogni 

formativi 

 

 

Formazione per l’uso 

degli strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica 

 

 

Utilizzo del registro 

elettronico 

 

 

Utilizzo del cloud 

d’Istituto 

 

 

Sperimentazione e 

diffusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva e collaborativa 

 

 

Formazione sulle 

tematiche della 

cittadinanza digitale 

 

 

Creazione di e-portfoli da 

parte dei docenti 

 

 

Introduzione alla stesura 

dell’e-portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

 
Partecipazione alla rete 

territoriale e nazionale 

Animatori Digitali 

 

 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite 

 

 

Progettazione di percorsi 

didattici integrati basati 

sulla didattica per 

competenze 

 

 

Utilizzo di piattaforme di 

e-learning per potenziare 

e rendere interattivo il 

processo di insegnamento 

apprendimento 

 

 

Utilizzo del cloud 

d’Istituto 

 

 

Sperimentazione e 

diffusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva e collaborativa 

 

 

Coinvolgimento di tutti i 

docenti all’utilizzo di testi 

digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche 

innovative 
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Formazione base per 

l’uso degli strumenti 

digitali e software open 

source da utilizzare 

nella didattica 

 

Creazione di un cloud 

d’Istituto 

 

Azione di segnalazione 

di eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale 

 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite 

 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 
 

  

svolte, del processo di 

sviluppo delle 

competenze e delle 

certificazioni acquisite 

 

 

Aggiornamento del 

curricolo di Tecnologia 

nella scuola 

 

 

Segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale 

 

 

Partecipazione a bandi 

nazionali europei ed 

internazionali 

Formazione sulle 

tematiche della 

cittadinanza digitale 

 

 

Azioni di ricerca di 

soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni 

successivi 

 

 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 

 

 

 

 


