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Premessa
Il seguente documento integra il ‘Piano di intervento di Istituto per il PNSD per il triennio
2021-2024’ indicando solo le azioni che si intende compiere durante l’A.S. 2021/2022

Nella tabella sotto un riepilogo delle azioni divise per ambito previste per tutto il triennio.

PIANO DI INTERVENTO A.S. 2021/2024

AMBITO AZIONI

FORMAZIONE INTERNA

1 Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD con il corpo docenti

2 Somministrazione di un questionario on-line per rilevare, analizzare
e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi
di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti

3
Alfabetizzazione digitale per una quota residuale di docenti e
formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.

Formazione / aggiornamento del personale docente sugli applicativi
messi a disposizione da Google Workspace (Drive, Gmail,
Classroom, Google Meet, Fogli, Presentazioni.

4
Formazione dei docenti sull’utilizzo del registro elettronico:
funzionalità di base

5 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team
dell’innovazione

6 Creazione di uno sportello di assistenza digitale

7
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

8 Partecipazione dell’Animatore Digitale a comunità di pratica in rete
con altri animatori del territorio e con la rete nazionale
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COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

1
Creazione sul  sito istituzionale della scuola di  un’area riservata ai
docenti all’interno della quale sia presente uno spazio dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola

2 Disseminazione di materiali per l’alfabetizzazione del PNSD e
pubblicazione sul sito

3 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
in formato multimediale

4 Favorire lo sviluppo di progetti di coding e robotica educativa che

coinvolgano anche i genitori.

5
Stimolare la partecipazione da parte di tutti i docenti  a eventi come
EU CodeWeek e Safer Internet day.

6 Incrementare dell’utilizzo di PC, Tablet e LIM nella didattica
quotidiana

7 Incrementare l’utilizzo delle piattaforme di e-learning nella didattica.

8 Formazione degli studenti e delle famiglie sulla cittadinanza digitale

9 Organizzazione di laboratori per genitori e alunni

CREAZIONE DI
SOLUZIONI

1
Realizzazione di laboratori mobili.

2 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati

3 Acquisizione di stampanti 3D

4
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature (software e hardware) in dotazione alla scuola

5 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

6 Potenziamento della rete LAN, WiFi dell’Istituto
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Formazione Interna

● Corso di formazione “Didattica digitale integrata con Google
Workspace (2^edizione)"

La prima edizione di formazione per docenti è stata svolta nel corso dell’A.S. 2020/2021. Per
l’A.S. 2021/2022 si propone la seconda edizione del corso per i docenti dell’Istituto
Comprensivo Camera da eseguire attraverso laboratori e attività pratico-esperienziali.

Il percorso sarà articolato in 5 moduli per un totale di ore pari a 15. I destinatari sono gli
insegnanti a partire dall’infanzia fino alla secondaria Gli insegnanti saranno suddivisi in
gruppi per ordine di scuola al fine di andare incontro alle esigenze specifiche di ognuno di
loro. Frequentando il corso in oggetto, i docenti acquisiranno o miglioreranno le loro le
competenze necessarie ad applicare un modello di didattica che integra il digitale nella
pratica comune che preveda l’uso degli strumenti base, oltreché delle estensioni e
applicazioni utile per correggere e restituire compiti e verifiche assegnate dal docente agli
alunni delle proprie classi virtuali. Tenuto conto delle finalità che si vogliono perseguire
all’interno di questo percorso di formazione, le attività sono destinate ad un gruppo misto
(docenti di discipline umanistiche e docenti di discipline scientifiche) opportunamente
differenziate in base alle conoscenze e alle competenze pregresse degli stessi, pur mirando
all’acquisizione dei medesimi obiettivi in termini di conoscenze e competenze.

Data prevista: 15 Dicembre 2021 - 30 Gennaio 2022

● Corso di formazione “Scuola digitale con Google Workspace
(2^edizione)"

La prima edizione di formazione per il personale amministrativo è stata svolta nel corso
dell’A.S. 2020/2021. Per l’A.S. 2021/2022 si propone la seconda edizione del corso per il
personale amministrativo ed il personale ATA dell’Istituto Comprensivo Camera da eseguire
attraverso laboratori e attività pratico-esperienziali.

Il percorso sarà articolato in 3 moduli  per un totale di ore pari a 6. I moduli mirano a far
acquisire al personale amministrativo le competenze necessarie per l’utilizzo degli applicativi
Gmail , Calendar, e Meet , Google Drive, Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli.
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Per il personale ATA invece è emersa la necessità di una specifica formazione sull’utilizzo
della posta elettronica Gmail e tool di videoconferenza Google Meet.

Data prevista:  Gennaio  - Febbraio 2022

● Gamification

Seminari su piattaforme online per introdurre il game based learning quali Kahoot,
Socrative, LearningApps,

ACCOMPAGNAMENTO

Buone Pratiche:
Si intende creare un repository di buone pratiche all'interno del sito internet della
scuola per la raccolta di buone pratiche in cui vengono inserite tutte le attività degne
di nota poste in essere dai docenti. Tale strumento ha lo scopo di documentare
quanto viene realizzato da tutti gli utenti dell’istituto nell’ottica del PNSD.

Monitoraggio:
Si intende somministrare agli utenti della scuola dei questionari per la rilevazione delle
esigenze di formazione/attuazione delle azioni del PNSD, al fine di rilevare i bisogni e il
livello di competenze digitali acquisite e di monitorare le attività realizzate. Inoltre, tali dati,
insieme alle varie attività promosse ed attuate dall’A.D. dovranno trovare spazio nella
redazione del PTOF con i suoi aggiornamenti annuali.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD.
● Disseminazione di materiali per l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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● Coding e pensiero computazionale: Partecipazione a EU Code Week e

● Partecipazione ad Safer Internet day 2022.

● Educazione ai media e ai social network, utilizzo dei social nella didattica tramite
adesione a progetti specifici e peer-education

● Formazione degli studenti sulla cittadinanza digitale

CREAZIONE DI SOLUZIONI

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto nel corso degli anni passati, grazie ai fondi ricevuti (PON, PNSD, FESR) ha
arricchito la sua dotazione di strumenti tecnologici, da computer portatili a tablet a kit per la
robotica.
Nel corso dell’A.S. 2021/2022 l’intenzione é di:

● Realizzazione di laboratori mobili.
A supporto del laboratorio IT, nel plesso della secondaria di I grado,  è stato già realizzato un
laboratorio mobile con carrello per la ricarica e 22 laptop.
L’idea è di realizzare un altro laboratorio mobile con i tablet in dotazione dell’Istituto.
Il laboratorio mobile informatico si configura così come un’opportunità di lavoro non vincolata
all’utilizzo dei classici laboratori di informatica che non sempre riescono a soddisfare le
richieste di utilizzo nel rapporto classi/laboratorio. Inoltre consente di trasformare la classe in
un laboratorio dove gli studenti possono accrescere le loro competenze STEM.
L’utilizzo di dispositivi tecnologici in mobilità connessi ad internet è di fondamentale
importanza per l’apprendimento, in quanto consente di reperire informazioni e materiali, di
svolgere in modalità interattiva un’ampia gamma di attività didattiche disponibili in rete anche
gratuitamente, di accedere in orario scolastico al sito e alla classe virtuale creata
dall’insegnante. Inoltre, consente di accedere ad un’ampia offerta di prodotti reperibili in rete
ma anche la realizzazione da parte degli alunni di elaborati in formato digitale e
multimediale.

.
● Dotare i laboratori IT di stampanti 3D

La matematica in particolare, ma anche le altre materie scientifiche, sono spesso percepite
dagli studenti come qualcosa di astratto, non correlato alle loro esperienze e percezioni
quotidiane. Per questo motivo, è fondamentale sviluppare nuovi metodi di insegnamento in
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grado di promuovere l'interesse e la motivazione verso le discipline matematiche e
scientifiche.
Le stampanti 3D rappresentano una nuova frontiera di sperimentazione didattica: la
possibilità di realizzare modelli tridimensionali di oggetti concepiti dagli studenti o di concetti
o oggetti matematici o scientifici, apre nuove opportunità per motivare e aumentare
l'interesse degli studenti nei confronti di queste discipline

Sala Consilina, lì L’Animatore Digitale
29/11/2021 Giuseppe Ammaccapane
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