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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

2018/19- 2019/20 - 2020/21 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;  

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il CCNL comparto scuola 2006/2009 e 2016/2018; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più 

specificatamente:  

 Commi n. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale;  

 Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori territoriali 

della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio;  

 Comma 71 relativo alla costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative culturali e 

sportive, con enti pubblici e privati associazioni e fondazioni che possono partecipare al progetto 

formativo anche in qualità dico-finanziatori;  

 Comma 38 relativo alle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

 Comma 117 formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’anno di prova;  

 Comma 121 relativo alla formazione continua dei docenti per la valorizzazione delle competenze 

professionali anche mediante l’utilizzo della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione 

del docente” per tutte le spese connesse all’auto aggiornamento “nonché per iniziative coerenti con 

le attività individuate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano nazionale di 

formazione;  

 Comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è obbligatoria, 

permanente e strutturale. 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it
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CONSIDERATE 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione dell'autonomia 

scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di 

governo, definiscano il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, la cui realizzazione è connessa ad un 

Piano della Formazione  

2. le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con Decreto 

del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;  

3. i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati dagli 

studenti negli anni scolastici precedenti;  

4. le risultanze del confronto con gli organi collegiali con tutto il personale interno alla scuola e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; e, in particolare, la 

presentazione del Piano stesso al Collegio dei Docenti nella seduta del 29 gennaio 2019, approvato con 

Delibera n. 5; nonché l’approvazione del Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2019 con Delibera n. 9;  

AL FINE DI: 

 Promuovere l'offerta formativa, dirigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari 

verso l’affermazione del curricolo per competenze;  

 Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica; 

 Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa; 

 Potenziare le competenze digitali sia per quanto riguarda i nuovi ambienti per l’apprendimento 

che in relazione alla gestione amministrativa (registro elettronico, sito web, ecc.) per 

semplificare la comunicazione e rendere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola più 

semplice e attiva; 

 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 Aumentare le competenze di lingua straniera; 

 Migliorare  l’inclusione. 

 

ATTESO CHE 

 

 Nella progettazione dell’Offerta Formativa Triennale si è tenuto conto delle priorità 

precedentemente individuate durante la fase di compilazione del RAV, con gli obiettivi di 

processo; 

 il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente,  

 l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti 

mediante indagini conoscitive (tra cui la somministrazione di uno specifico questionario) 

 vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre 

comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
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quindi la qualità dell’insegnamento e di autoformazione; 

 vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 

81/2008) 

 

PUBBLICA:  

IL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente, al fine dell'elaborazione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21,  

L’attività di formazione sarà ispirata a: 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale; 

 migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando la reciproca collaborazione, 

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica, 

 consentire ai docenti di potersi appropriare di strumenti e competenze “indispensabili” e 

“trasversali” in relazione  alla costruzione di percorsi didattici per competenze, 

 consentire al personale docente di implementare competenze a supporto della didattica 

utilizzando le nuove tecnologie, 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES, 

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nell’Istituto, 

 strutturare un percorso efficace e coerente per l’Alternanza Scuola-lavoro, anche ricorrendo ad 

accordi di rete e/o accordi di programma. 

 Aree tematiche per le attività di formazione dei docenti della scuola e per orientare le scelte di 

gestione e di organizzazione della didattica:  

1. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline;  

2. Area della Formazione linguistica, anche in vista dell’applicazione della metodologia CLIL. 

3. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali spendibili 

nella didattica.  

4. Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES.  

 

Pertanto nell’ambito di questa Istituzione scolastica si intende realizzare i seguenti 

 
PROGETTI DI FORMAZIONE 

 
1. Progetto di formazione dei docenti 
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a. Incontri di formazione disciplinare organizzati da MIUR, USR, ATP per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a 

innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

b. Corsi proposti da UNICEF, MIUR, USR, Enti e Associazioni professionali accreditati presso 

il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

c. Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

d. Interventi formativi dell’Istituto, in presenza di formatori esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal 

PTOF; 

e. Formazione per la prevenzione e il contrasto a fenomeni di discriminazione  bullismo e 

cyberbullismo;  

f. Formazione docenti neo immessi in ruolo (L. 107/2015); 

g. Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge in 

tema di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per i docenti neo assunti e per coloro che non sono 

ancora formati; 

h. Interventi formativi predisposti per “figure sensibili” impegnate ai vari livelli di 

responsabilità sui temi di Sicurezza, Prevenzione, Primo soccorso, BLSD, ecc. anche per 

far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.Lgs. 81/2008; 

i. Interventi formativi rispondenti alle esigenze formative del personale dell’istituto; 

j. Erasmus/ e-twinning; 

k. Alternanza scuola-lavoro; 

l. Certificazioni 

m. Assessment level B2/C1/C2   

n. CLIL   

2. Formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (v. “PNSD – Programmazione 

triennale aa.ss. 2018/21” Allegato al presente documento) 

a. Registro Elettronico; 

b. Formazione specifica per Animatore Digitale e Team dell’innovazione a cura del Polo 

Formativo Regionale; 

c. Partecipazione a Comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 

Rete nazionale; 

d. Laboratori formativi tesi a favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative; 

e. Formazione per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

(LIM, aula multimediale ecc.); 

f. Formazione dei docenti per un  migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in 

adozione; 

g. Formazione per i docenti su pratiche e metodologie innovative da implementare tramite 

TIC, secondo i bisogni emersi; 

h. Proseguimento e potenziamento della formazione sull’utilizzo della piattaforma Moodle 

di UIBI; 

i. Formazione per l’uso di software open source per la LIM; 

j. Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz; 
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k. Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la 

didattica; 

l. Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 
3. Area della formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES 

a. Formazione specifica proposta da MIUR, USR, Enti e Associazioni professionali 

accreditati presso il Ministero, dalla Rete di scuole e dall’Istituto Chini-Michelangelo 

coerente con le necessità degli studenti con BES;  

b. Interventi di formazione relativi alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati, all’utilizzo 

degli strumenti compensativi e alla creazione di materiale didattico specifico per i 

diversi ambiti disciplinari.   

 
Progetto di formazione per il personale ATA:  l’Istituto promuove la partecipazione ad attività formative 
rivolte a tutto il personale della scuola: personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici.  

 Assistenti Amministrativi (A.A.):  

o Nuovo Regolamento di contabilità;  

o Programma Operativo Nazionale (PON): l’Istituto partecipa al Progetto Operativo 

Nazionale e risponde ai bandi particolarmente rispondenti all’offerta formativa della 

scuola stessa. Tutto il personale viene quindi a vario titolo coinvolto nella formazione al 

fine di rendere le attività e i progetti quanto più efficaci possibile;   

o Codice Contratti: le variazioni apportate dalla normativa recente hanno richiesto e 

richiederanno per il futuro momenti di formazione mirata;   

o Ricostruzione carriera: di competenza delle amministrazioni scolastiche;  

o Gestione Sito Web: favorisce la gestione della documentazione e le comunicazioni con le 

realtà esterne alla scuola;  

 Assistenti Tecnici (A.T.):  

o Sicurezza sui luoghi di lavoro  

o Gestione Sito Web: il personale tecnico potrà essere formato onde fornire opportuno 

supporto a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie;  

o PON: il personale tecnico risulta particolarmente coinvolto in alcune delle attività 

previste nell’ambito del Programma Operativo Nazionale;  

 Collaboratori Scolastici:  

o Assistenza studenti tutelati da L. 104/1992: opportuna anche in seguito all’elevato 

numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali;  

o Primo soccorso 

o Accoglienza  

 ORGANIZZAZIONE  

La partecipazione del personale docente e non docente alle attività formative sarà in ogni modo 

agevolata. Al fine di assicurare il regolare andamento delle attività scolastiche, la partecipazione dei 

docenti in orario di servizio a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 
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svolte da Enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sarà 

regolamentata, limitando il numero di docenti assenti nello stesso giorno in modo da non inficiare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche, purché coerente con il presente piano di formazione e con 

le attività individuate nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari e con criteri di partecipazione in essi 

stabiliti.  

I docenti possono usufruire ai sensi del CCNL fino a 5 giorni di permesso per formazione.  

Il personale è tenuto a prendere parte alle attività formative promosse dall’Istituto, anche in 

collaborazione la rete dell’ambito territoriale di riferimento.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 

Allegato “PNSD – Programmazione triennale aa.ss. 2018/21” 
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PNSD – Programmazione triennale aa.ss. 2018-2021 

 

 

PREMESSA 
 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli 

alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e dell’organizzazione. 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i 

principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD servirà 

a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche  in ogni 

scuola è stato individuato un Animatore Digitale, coadiuvato da un Team dell’Innovazione. 

Sono gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, 

adeguatamente formati sui suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute nel 

Piano e a cercare di coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

 

 

IL PROFILO DELL’AD  
 

Nel PNSD (azione #14) la visione delle competenze digitali riprende il paradigma dell’educazione ai 
media e con i media, attraverso una:  

1) Dimensione trasversale, poiché “le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le 

dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva)”. Il 

digitale è infatti anche “nastro trasportatore”, caratterizzato e non neutrale, attraverso cui 

sviluppare e praticare competenze e attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina; 

2) Dimensione computazionale, poiché è “alfabeto” del nostro tempo – al cui centro risiede il 

pensiero computazionale – una nuova sintassi, tra pensiero logico e creativo 

3) Dimensione civile, perché esse sono, ad un livello più alto, agente attivo dei grandi cambiamenti 

sociali, economici e comportamentali,  che si traduce in competenze di “cittadinanza digitale”, 

essenziali per affrontare il nostro tempo. 
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L’Animatore Digitale deve sviluppare pertanto progettualità su tre ambiti:  

 

FORMAZIONE INTERNA:  

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA:  

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; 

la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

 

PIANO DI INTERVENTO 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore 

Digitale in collaborazione con le altre figure di riferimento dell’Istituto,  intende configurare uno 

scenario di strategie funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola,  per la realizzazione di quel 

cambiamento culturale, metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.  

Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione 

sempre più dettagliata e aderente al contesto,  quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi 

previsti, dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente 

perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 

 

CONTESTO  

L'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, la centralità 

della persona, la formazione integrale rappresentano i cardini imprescindibili dell’azione educativa del 

nostro Istituto.  

Il PNSD richiede maggiore sistematicità e coerenza nell’adozione delle buone pratiche diffuse e presenti 

nelle scuole, frutto per lo più di iniziative autonome dei singoli docenti e non sempre adeguatamente 

supportate da visioni d’insieme e di lungo termine e/o da contesti facilitanti: invita pertanto ad iniziare il 

percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio a partire da riflessioni comuni sui punti 

di forza delle esperienze fatte.  
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Le buone pratiche hanno il compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che le 

TIC da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportunità 

di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. Risulta dunque fondamentale, in quest’ottica, 

stimolare all’interno della scuola, in ogni sua componente, la condivisione delle competenze e delle 

esperienze ed innescare una visione sistemica delle diverse azioni, dei suoi molteplici attori,  per dare 

concretezza ai cambiamenti che si rendono necessari. 

 “L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare buona didattica con l’aiuto 

di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti” (PNSD): questo significa 

che le attività didattiche dovranno subire un cambiamento, certamente non sui contenuti, bensì nel 

metodo. Infatti il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile e più agevolmente 

“manipolabile”, permette e costringe la programmazione didattica a diventare più flessibile.  

Per i modi propri in cui si rendono disponibili e fruibili i contenuti digitali la lezione formale  e frontale 

per certi versi deve essere in buona parte sostituita da una di tipo diverso, dove maggiore sarà il 

contributo del discente. Nel contesto digitale l’alunno si vede coinvolto attivamente nella scelta dei 

contenuti, dei tempi, dei formati, delle risorse, con i quali deve sviluppare il suo approccio ai saperi. Ciò 

induce anche a dover ripensare e riprogrammare le aule e gli ambienti di apprendimento, per 

permettere l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati, ma anche la creazione e l’integrazione di 

altri materiali in funzione di un reale miglioramento dei processi didattici. 

L’implementazione, l’organizzazione, la presenza e l’uso consapevole e sistematico delle risorse e delle 

tecnologie digitali deve facilitare e coadiuvare i docenti, e soprattutto gli allievi e la nostra scuola nel suo 

complesso, nell’adozione di tutte quelle innovazioni ritenute utili e necessarie al raggiungimento dei 

risultati fissati per il triennio all’interno della cornice complessiva del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, in particolare alle iniziative previste nel Piano di Miglioramento sotto il titolo LE TECNOLOGIE 

DIGITALI COME SUPPORTO ALLA DIDATTICA ED ALLA COMUNICAZIONE. 

Le iniziative di formazione entrano a far parte integrante della  formazione del personale così come 

delineato nelle indicazioni del Piano Formazione Docenti pubblicato il 29 gennaio 2019. 
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AMBITI E AZIONI 

Il piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2018-2021. Esse sono aggregate 

con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale, ma è naturale che 

essi non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti dell’azione di innovazione che si vuole 

promuovere, ma piuttosto vanno letti in un’ottica sistemica come necessari e complementari aspetti di 

un progetto per il quale il successo può dipendere solo da un organico sviluppo delle sue parti.  

Per una più agevole e logica lettura l’intero piano viene presentato nei suoi tre momenti temporali, 

corrispondenti alle tre annualità cui si riferisce.  

Tutte le azioni che costituiscono il presente progetto verranno sottoposte a monitoraggio e a 

rendicontazione circa i risultati ottenuti. 

 

AMBITO INTERVENTI 

Formazione interna 
 

 SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO INFORMATIVO/VALUTATIVO PER LA RILEVAZIONE 

DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE/TECNOLOGIE/ASPETTATIVE IN POSSESSO DEI DOCENTI  

 ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEGLI ESITI DELL’INDAGINE 

CONOSCITIVA E RELATIVE CONSIDERAZIONI SULLE AZIONI SUCCESSIVE DA ATTUARE. 

 FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE  A CURA DEL 

POLO FORMATIVO REGIONALE. 

 PARTECIPAZIONE A COMUNITÀ DI PRATICA IN RETE CON ALTRI ANIMATORI DEL TERRITORIO E 

CON  LA RETE NAZIONALE. 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 PROGETTAZIONE DEL RE-STYLING GRAFICO E STRUTTURALE DEL SITO ISTITUZIONALE PER 

ADEGUARLO AI NUOVI BISOGNI DELLA SCUOLA 

 POTENZIAMENTO  SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DI UNO SPAZIO DEDICATO AL  PNSD  

Creazione di 
soluzioni innovative 

 COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE DI LIM PER IL MASSIMO POSSIBILE DELLE AULE DELLE SEDI 

MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON O ACCESSO AD ALTRI FINANZIAMENTI. 

 AGGIORNAMENTO, DEFINIZIONE E REDAZIONE CONDIVISA E PARTECIPATA (DOCENTI-ALUNNI-
PERSONALE) DI REGOLAMENTI PER  L’USO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA 

(LABORATORI TECNOLOGICI, BIBLIOTECA, LIM, COMPUTER PORTATILI, COMPUTER FISSI, 

TABLET), nonché per il BYOD  (a partire dal decalogo del MIUR). 
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Interventi Triennio 2018-2021 
FORMAZIONE INTERNA 

A.S 2018-2019 A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 

  Mantenimento di uno sportello permanente di  assistenza, per: 

 l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico  

 implementazione di migliorie nel registro elettronico, al fine di rendere più agile e produttivo il suo utilizzo (es. comunicazioni scuola-famiglia ecc.)  
 la creazione/aggiornamento/integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD e Piano per la Formazione dei Docenti)  

  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)  

  Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale  

  Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  

 Proseguimento e approfondimento della formazione per tutti i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (LIM, aula multimediale ecc.)  
 Formazione per l’uso di software, possibilmente  open source, per la LIM 

  Formazione dei docenti per un  migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

  Formazione per i docenti su pratiche e metodologie innovative da implementare tramite TIC, secondo i bisogni emersi dal monitoraggio  

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica  
  Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational (specificamente Google Education-Classroom) per l’organizzazione e per la didattica 

 Formazione di base per l’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione di alunni con DSA-BES 

 Formazione avanzata per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione di alunni con DSA-BES 

 Formazione sulla redazione e gestione degli  spazi web esistenti sul sito istituzionale  

 Formazione all’utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive (o altri cloud) per la diffusione delle 
buone pratiche. 

Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata: soluzioni on line 
per la creazione di classi virtuali, social network.  

 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
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Interventi Triennio 2018-2021 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

A.S 2018-2019 A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, 
dall’ animatore digitale  e dal DSGA e progressivamente 
un  piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che 
sono disponibili a mettere a disposizione le proprie 
competenze in un’ottica  di crescita condivisa con i 
colleghi   

o TEAM E GRUPPI AD HOC, SPECIE SU PON 

 Creazione di una commissione web di Istituto (team 
dell’innovazione) , collaborazione con il referente sul 
Cyberbullismo ed il DPO (Data Protection Officer) per il 
GDPR  

 

 Trasferimento del sito da .gov.it a .edu.it  

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale; condivisione mediante YouTube (vedi sotto)  

 Standardizzazione dei modelli di documento relativi a:  
o programmazioni 
o relazioni finali 
o verbali 
o richieste/comunicazioni 
o certificazioni 
o monitoraggi 

Verifica della fattibilità ed eventuale utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione 
e consegna di documentazione per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle attività 

 Attivazione e Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community)  

 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 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi 
sul digitale (specie su privacy) a favore di studenti,  
docenti, famiglie, personale ATA, comunità, anche 
sfruttando fondi PON  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti mediante incremento della partecipazione ai corsi ECDL  

 Introduzione di strumenti digitali di monitoraggio per docenti, studenti e genitori per la valutazione del clima della scuola e l’effettiva condivisione dei bisogni educativi (vedi 
Piano di Miglioramento)  
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 Utilizzo delle TIC per il potenziamento della collaborazione con altre istituzioni scolastiche ed universitarie per:  
 progetti in rete,  
 orientamento in entrata ed uscita,  
 progetti con altri soggetti,  
 alternanza scuola-lavoro , specie nei rapporti con le aziende e nella gestione del costituendo Comitato Tecnico Scientifico 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

 

Interventi Triennio 2018-2021 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

A.S 2018-2019 A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 

  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione 
 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e dei docenti (BYOD – Bring Your Own 

Device)  
  Creazione e mantenimento di un repository d’istituto in cloud per discipline  d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto (specie per DSA-BES) , 

per simulazioni di Esame di Stato ed INVALSI  
  Creazione e mantenimento di un repository d’istituto per le attività connesse all’alternanza Scuola-Lavoro, specificatamente per le IFS (Imprese Formative Simulate)  
 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale.  

   Sperimentazione e Utilizzo di classi virtuali (community  classroom) anche nella prospettiva di realizzazione 
delle IFS (Imprese Formative Simulate) previste nell’alternanza Scuola-Lavoro  

 Mantenimento  di un Ufficio Stampa online, magari tramite 
la creazione di una pagina Facebook amministrata dagli 
alunni, come IFS (da verificarne la fattibilità ed opportunità) 
Notte bianca da pubblicizzare sui social media 

 Attivazione di un Associazione degli ex alunni, gestita principalmente attraverso TIC, anche tramite la 
creazione di una pagina Facebook amministrata dagli alunni (da verificarne la fattibilità ed opportunità) 

 Utilizzo sistematico di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola  
 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  con particolare riferimento agli alunni BES-DSA  
 Eventuale attivazione servizi digitali della biblioteca scolastica e sua trasformazione in ambiente medial 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD, Individuazione e richiesta di  possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 
 Eventuale attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative. (da verificarne la fattibilità ed 

opportunità)  
 Applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulle TIC (flipped classroom, apprendimento collaborativo, ecc.) 

 

 


