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Che cos’è il PNSD
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PIANO TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE PNSD I.C. “RAFFAELE POIDOMANI”
A. FORMAZIONE interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD

B. COINVOLGIMENTO della Comunità Scolastica sui temi del PNSD

C. INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE 
innovative sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola
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A
FORMAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

RISPETTO AGLI AMBITI DEL PNSD



A. FORMAZIONE interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD 

Registro Elettronico

• Formazione interna in presenza sull’utilizzo del 
registro elettronico (SCUOLANEXT e DIDUP di 
ARGO)

• Pubblicazione sul sito della scuola di tutorial per 
l’utilizzo delle funzioni del registro elettronico





A. FORMAZIONE interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD 

AD e Team per l’Innovazione

• Formazione dell’AD e del TEAM online (attraverso webinair
e piattaforme interattive) e in presenza presso gli snodi 
territoriali attivati dal MIUR

• Partecipazione a corsi di formazione di altri docenti e figure 
di sistema per l’innovazione digitale

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e a livello nazionale





A. FORMAZIONE interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD 

Individuazione corsi/eventi
partecipazione a bandi

• Selezione corsi di formazione in ambito 
digitale già presenti nel territorio e online

• Partecipazione a bandi per l’ottenimento di 
risorse nazionali/europei/internazionali per 
l’organizzazione di corsi di formazione
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B 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA SUI TEMI DEL PNSD 



B. COINVOLGIMENTO COMUNITÀ SCOLASTICA SUI TEMI del PNSD 

Pubblicizzazione e socializzazione

• Presentazione del PNSD al Collegio Docenti

• Inserimento del PNSD nel PTOF d’Istituto

• Pubblicizzazione del PNSD attraverso l’apertura sul 
sito di un’area informativa specifica relativa alle 
finalità del PNSD e alla modalità in cui verrà attuato 
nel nostro Istituto



B. COINVOLGIMENTO COMUNITÀ SCOLASTICA SUI TEMI del PNSD 

Rilevazione bisogni formativi, risorse e 
atteggiamenti verso nuove tecnologie 

• Sondaggio tramite piattaforma online

• Analisi dati questionari pervenuti

• Individuazione problematiche e comunicazione al “Referente 
per gli aspetti telematici” per una ricognizione mirata dei 
dispositivi presenti nei plessi

• Individuazione dei bisogni formativi presenti e organizzazione 
di un piano di interventi di formazione-aggiornamento, anche 
in collaborazione con i referenti in materia 



B. COINVOLGIMENTO COMUNITÀ SCOLASTICA SUI TEMI del PNSD 

Coordinamento con DS, Team per 
l’Innovazione e altre figure

• Incontri di coordinamento per la realizzazione di 
azioni sinergiche con tutti gli attori coinvolti 
nell’attuazione del PNSD





B. COINVOLGIMENTO COMUNITÀ SCOLASTICA SUI TEMI del PNSD 

Promozione utilizzo risorse open-source
e costruzione repository online

• Pubblicazione elenco risorse open-source
(S.O., applicativi per la LIM, software didattici, ecc.)

• Promozione degli strumenti di condivisione (Repository, 
Blog, ecc.) per la condivisione e lo sviluppo cooperativo 
di materiale didattico prodotto dai docenti o rintracciato 
e selezionato in rete (previo corso di autoaggiornamento)
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C
SOLUZIONI METODOLOGICHE E 

TECNOLOGICHE INNOVATIVE SOSTENIBILI



C. SOLUZIONI METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE INNOVATIVE

Ricognizione - Implementazione

• Ricognizione mirata risorse tecnologiche esistenti
• Organizzazione di modalità fluide di segnalazione 

malfunzionamenti, richiesta intervento tecnico, pubblicazione FAQ 
relative ai problemi più frequenti dei dispositivi tecnologici

• Implementazione risorse attraverso partecipazione ad eventuali 
bandi nazionali/europei/internazionali

• Revisione rete WIFI nei vari plessi



C. SOLUZIONI METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE INNOVATIVE

Regolamentazione

• Regolamentazione d’istituto relativa all’utilizzo dei 
dispositivi digitali in ambito scolastico e orientamenti 
per eventuale introduzione del BYOD (Bring Your
Own Device)



C. SOLUZIONI METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE INNOVATIVE

Dematerializzazione e digitalizzazione

• Eliminazione graduale di parte della documentazione 
cartacea

• Digitalizzazione e pubblicazione online dell’archivio dei 
testi presenti in biblioteca

• Adesione a piattaforme di fruizione e-book
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2017-18 /  2018-19
• Formazione sull’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento 
• Partecipazione a comunità digitali di apprendimento
• Organizzazione di seminari-workshop l’individuazione di strategie efficaci 

per l’educazione ai Media
• Organizzazione di eventi aperti alle famiglie e al territorio finalizzati alla 

sensibilizzazione sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
consapevole dei social network, cyber-bullismo)

• Realizzazione di materiali multimediali da parte di docenti e studenti utili 
alla didattica e alla documentazione dei percorsi formativi attuati

• Realizzazione e partecipazione a repository online per la condivisione di 
materiale digitale suddiviso per aree tematiche, discipline, ecc.

• Esperienze formative di CODING in classe
• Riorganizzazione della didattica nei curricoli di Tecnologia




