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AMBITO A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

FORMAZIONE INTERNA Partecipazione 
dell’animatore digitale, 
del team innovazione, 
del personale segreteria, 
del DSGA e del DS alla 
specifica formazione 
(snodi formativi); 
Formazione per l’uso di 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica 
(Formazione Ambito 6; 
formazione bando 
Scuole Digitali 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, 
formazione interna uso 
Lim e coding (Dimilta); 
Formazione sull’uso del 
registro elettronico e di 
piattaforme didattiche 
(Neri); 
Formazione uso 
applicazioni google 
(Neri). 
 

Partecipazione alla rete 
nazionale e territoriale 
degli animatori digitali; 
nuova rilevazione degli 
obiettivi formativi dei 
docenti e degli studenti; 
formazione su sicurezza 
e privacy in rete; 
formazione sull’uso 
strumenti digitali nella 
didattica;  
sviluppo di una 
riflessione su pensiero 
computazionale, coding, 
cittadinanza digitale. 

Documentazione delle 
attività svolte in campo 
digitale (insegnanti, 
studenti); 
creazione ed utilizzo di 
cloud d’istituto. 

COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

Pubblicizzazione e 
diffusione del PNSD 
presso i docenti e gli 
studenti; 
Rilevazione aggiornata 
dei bisogni formativi dei 
docenti (tramite 
questionari o altri 
mezzi); 
Creazione di uno spazio 
specifico nel sito; 
svolgimento di eventi 

Svolgimenti di eventi 
aperte a famiglie e 
territorio sui temi del 
PNSD, uso dei social 
network e 
cyberbullismo; 
implementazione dei 
servizi digitali che 
potenzino il sito web 
della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del  

Svolgimento di eventi 
aperti a famiglie e 
territorio sui temi del 
PNSD, uso di social 
network, cyberbullismo; 
sviluppo dei servizi 
digitali che potenzino il 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del  
dialogo scuola-famiglia; 
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aperti a famiglie e 
territorio sui temi del 
PNSD, uso di social 
network, cyberbullismo; 
Realizzazione di servizi 
digitali che potenzino il 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del 
dialogo scuola – famiglia. 

dialogo scuola-famiglia; 
implementazione di 
accessi ai servizi con 
password individuali per 
studenti e famiglie. 

CREAZIONE SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Ricognizione delle 
dotazioni tecnologiche di 
Istituto e loro 
aggiornamento; 
Partecipazioni a bandi 
nazionali ed europei; 
Sviluppo del sito con 
adeguamento al dominio 
gov.it; 
ampliamento rete wifi; 
attività didattica con 
sperimentazione di 
nuove tecnologie; 
siti dedicati per la 
didattica; 
ampliamento banda dati. 

Costruzione curricoli 
verticali per le 
competenze digitali; 
partecipazione a bandi; 
sviluppo di ambienti 
digitali; 
utilizzo del coding con 
software dedicati 
(Arduino); 
avvio percorso di 
adesione Avanguardie 
Educative – Indire, se 
attivo. 

Sviluppo curricoli 
verticali per le 
competenze digitali; 
partecipazioni a bandi; 
sviluppo di ambienti di 
apprendimento digitali; 
utilizzo del coding con 
software dedicati 
(Arduino); 
avvio percorso di 
adesione Avanguardie 
Educative – Indire, se 
attivo 
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