Istituto Comprensivo Statale “Gaetano DONIZETTI” Pollena Trocchia (NA) PNSD

PNSD

Azioni intraprese dalla scuola
partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per la
realizzazione della rete cablata e WiFi dei plessi De Amicis e Buonarroti. Bando finanziato per un importo
di € 18.500,00.
partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR- Realizzazione di ambienti digitali. Bando per
un importo di € 25.941,16.
partecipazione al bando CURRICOLI DIGITALI del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). .
nomina nel ruolo di Animatore Digitale: l’insegnante Antonella Raia
attivazione di un percorso di formazione di base aperto agli insegnanti dell’Istituto per una didattica
digitale
realizzazione da parte dell’insegnate Antonella Raia di una presentazione esplicativa sulla didattica digitale
creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle
iniziative della scuola (questa pagina)
creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della scuola
creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla formazione dei docenti sul sito della scuola
creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al software didattico free sul sito della scuola
creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla LIM sul sito della scuola

IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratoriali ivi presenti;

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica
mediante il supporto della figura dell’animatore digitale
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative
PROGRAMMA TRIENNALE PNSD
Formazione interna
A.S. 2016/2017
 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con produzione di dispense in formato elettronico.
 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.
 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione
 Introduzione al pensiero computazionale
 Formazione per l’uso di software open source per la Lim.
 Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica.
 Creazione di un cloud d’Istituto
 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD-Bring Your
Own Device). azione #6
 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD)
A.S. 2017/2018
 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata.
 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte,
del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD)
 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la
condivisione del materiale prodotto
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva, collaborativa e inclusiva
 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica
 Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali
 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio.
 Insegnare ed apprendere con le Web app didattiche
 (docenti, studenti)
A.S. 2018/2019
 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte,
del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD)
 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la
condivisione del materiale prodotto
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva ,collaborativa. e inclusiva
 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica






Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video
Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali
Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio.
Insegnare ed apprendere con le Web app didattiche (docenti, studenti)

Creazioni soluzioni innovative
A.S. 2016/2017
 Ricognizione e verifica infrastrutture
 Creazione di ambienti per la didattica digitale integrata (laboratori mobili) (Azione #4)
 Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali
(Azione #24)
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione
 Studio di fattibilita' su nuovi modelli organizzativi, innovativi (spazi, tempi, strategie didattiche, ...)
 Selezione e presentazione di contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici
 Siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica.
 Strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali
A.S. 2017/2018
 Potenziamento accesso ad internet (Azioni #1, #3)
 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e
sostenibili (economicamente ed energeticamente).
 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, debate
 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola
 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di
documentazione: programmazionirelazioni finali monitoraggi azioni del PTOF del PdM
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch)

A.S. 2018/2019
 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped
classroom, debate.
 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola, la
tecnologia in possesso degli alunni e docenti.
 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la
condivisione del materiale prodotto.
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati partecipazione ad eventi / workshop
/ concorsi sul territorio.
 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom)
 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni
BES
 Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione
alla scuola
Coinvolgimento comunità scolastica

A.S. 2016/2017
 Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate nella
scuola.
 Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche
(Google apps for Education/Microsoft Education Piattaforma Fidenia)
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo)
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.
 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.
 Coordinamento e supporto delle Associazioni sul territorio
A.S. 2017/2018
 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale (uso delle risorse informative
digitali). (cfr. azione #24)
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.
 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.).
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del
gruppo di lavoro
A.S. 2018/2019
 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di
eventi / progetti di Istituto.
 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie,
comunità.
 Implementazione dell’utilizzo di spazi cloud per la didattica
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori ed alunni sui temi della
cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyber bullismo
 Coordinamento con il gruppo di lavoro, lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli
assistenti tecnici

