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.
attività formative.

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

Creazione di
soluzioni
innovative
Individuare soluzioni
metodologiche e
tecnologiche
sostenibili da
diffondere
all’interno degli
ambienti della scuola
coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della
scuola stessa.

Favorire la partecipazione
e stimolare il
protagonismo degli
studenti
nell’organizzazione di
workshop e altre attività,
sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti
formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori
del territorio.




OPEN DAY
16/17
gennaio
2016
Prof.sse
Paola La Bianca
(animatore digitale)

Tea Aiello



(Funzione Strumentale n.2)



Azioni Nel Triennio

Nel nostro Istituto, in linea quindi con quanto previsto dal PNSD, sono già
state attivate (o in via di attivazione) le seguenti azioni:
- accesso alla rete internet tramite copertura globale delle aree dell’Istituto
tramite Wi-Fi;
- realizzazione di spazi ed ambienti alternativi di apprendimento;
- progetti e-twinning;
- analisi dei bisogni interni;
- ricognizione delle buone pratiche già in atto nell’Istituto;
- registro elettronico;
- sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali
personali (BYOD);
- utilizzo di piattaforme di e-learning e di strumenti per la didattica digitale;
- pianificazione di interventi di formazione ad hoc in relazione alle necessità
rilevate;
- coinvolgimento della comunità scolastica;
- pianificazione della realizzazione di spazi di comunicazione e condivisione di
risorse, materiali ed informazioni sui social network;

Il Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) –
adottato con Decreto
Ministeriale n. 851 del 27
ottobre 2015 – è una delle
linee di azione della legge
107, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e
formazione e delega per il
riordino delle disposizioni
legislative vigenti”.
Il suo obiettivo è quello di
guidare le scuole in un
percorso di innovazione e
digitalizzazione che porti
ad introdurre le nuove
tecnologie nelle scuole, a
diffondere l’idea di
apprendimento
permanente ed estendere
il concetto di scuola dal
luogo fisico a spazi di
apprendimento virtuali

