
#PNSD 

INTERVENTI TRIENNIO 2022-25 

Negli anni, grazie anche ai numerosi bandi e progetti ai quali IC ha partecipato, è stato possibile ampliarne la strumentazione. 

 A termine dell’anno scolastico 2021/22: 

• è stata potenziata la cablatura della rete wireless dell’intero istituto;  

• tutte le classi dall’infanzia alla secondaria sono dotate di postazioni pc;  

• in ogni classe della primaria è collocato un monitor interattivo o una Lim;  

• nella scuola primaria A. Canova è presente un’aula informatica, con strumentazioni per lo storytelling, e sono state attrezzate due aule per la 

creazione di apprendimenti innovativi (Apple class);  

• sono presenti strumentazioni per la Stem (kit di robotica) alla secondaria e alla primaria A. Canova, che dovrebbero ampliarsi con l’attuazione del 

progetto di laboratorio flessibile di coding e robotica: CREATIVA-MENTE; 

• l’utilizzo della piattaforma Google Workspace, in uso già da diversi anni nell’istituto, è stato esteso anche a tutte le sezioni della scuola d’infanzia.  

 

L’Animatore Digitale e il Team per l’innovazione digitale, che coordinano e accompagnano la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e l’attuazione 

delle attività del PNSD, si prefiggono di operare nel prossimo triennio per favorire lo sviluppo degli obiettivi nei seguenti ambiti: 

•  formazione e accompagnamento; 

• coinvolgimento della comunità scolastica; 

• creazione di soluzioni innovative. 

 ANNI SCOLASTICI : 2022/23  -  2023/24  - 2024/25 

FORMAZIONE INTERNA 
• Formazione continua specifica per Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione Digitale. 

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

• Proporre momenti di formazione e di condivisione di buone pratiche su: 

✓ uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

✓ uso di software open source per la Lim; 

✓ uso di applicazioni utili per l’inclusione; 



 

Essendo parte di un Piano Triennale potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

✓ uso di strumenti e ambienti di apprendimento utili per la DDI (piattaforme per videoconferenze, programmi open 

source per la creazione di videolezioni registrate, classi virtuali sulla piattaforma dell’Istituto); 

✓ utilizzo di Google Drive per la condivisione di materiali e documentazione. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo di attività di coding con la classe. 

• Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in collaborazione con il Team dell’Innovazione Digitale e 

con l’USR. 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITĂ SCOLASTICA 

• Coordinamento del gruppo di lavoro Innovazione Digitale con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 

operatori tecnici e con il docente referente di istituto su bullismo/cyberbullismo. 

• Potenziamento e aggiornamento degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD sul sito dell’Istituto. 

• 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, cyber bullismo). 

• Elaborazione di un Regolamento per l’utilizzo della piattaforma Google Workspace rivolto a docenti e utenza da 

allegare al regolamento d’istituto. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

• Partecipazione ad attività promosse sui temi della “Cittadinanza Digitale” e sulla sicurezza nel WEB promossi anche dalla 
piattaforma “Generazioni connesse” del Ministero dell’Istruzione. 

• Educazione ai media e ai social network. 

• Incremento della partecipazione alla “settimana del codice” e /o “Ora del codice” in tutte le classi della primaria. 

• Favorire lo sviluppo della Didattica Digitale Integrata tramite la piattaforma Classroom per la creazione di classi virtuali. 

• Potenziamento dell’utilizzo delle Google App attive nel dominio icsantaluciadipiave.cloud. 

• Creazione e implementazione di repository di risorse web a cura della comunità docenti e degli studenti. 

• Avvio di laboratori curricolari ed extra curricolari di tinkering, robotica e coding. 

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la Didattica Digitale Integrata con l’utilizzo di nuove metodologie. 

• Sportello digitale: l’animatore digitale si rende disponibile per supportare i colleghi nello sviluppo di attività nelle classi. 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione con eventuali nuovi 

acquisti.  

• Consulenza per acquisti di materiale informatico: software e hardware. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle # azioni del PNSD. 


