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PNSD – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AGGIORNAMENTO 2019-2020 

 

AMBITO A. S. 2019-2020 

Formazione 

interna 

- Partecipazione alle comunità in rete. 

- Corso di formazione d’Istituto per l’utilizzo di tutti gli strumenti di ARGO (I° e 

II°livello) 

-Etwinning 

Formazione per lo sviluppo delle competenze digitali ambito 11: 

PNSD CLOUD TECNOLOGY 

-Il coding come strumento di inclusione e sostegno corso Webinar USR 

Toscana e Fondazione Mondo Digitale. 

-Webinar relativi alla didattica a distanza e alla conoscenza della piattaforma 

GSuite educational  

- Corso Pearson “La didattica per capovolta”  

- Webinar “PON FESR - Avvisi 4878 e 10478 Smart Class 

- Autoformazione attraverso tutorial e webinar sulla didattica inclusiva 

Coinvolgime

nto della 

comunità 

scolastica 

- Coordinamento con lo staff di direzione, il personale amministrativo, le figure 

di sistema e il gruppo di lavoro. 

- Nomina di un tecnico di supporto per problematiche relative alla DAD 

- Sostegno e supporto ad alunni, famiglie e docenti nell’uso della piattaforma 

adottata dall’istituto. 

- - Supporto alle famiglie anche attraverso pagine dedicate sul sito dell’istituto: 

Tutorial dimostrativi, linee guida e aggiornamento continuo di tutte le informazioni 

per garantire e promuovere una didattica inclusiva anche nelle attività a distanza. 

https://icmicheli-bolognesi.edu.it/didattica-a-distanza-sezione-genitori-scuola-

primaria-e-media/ 

- Acquisto di tablet e dotazione degli stessi in comodato d’uso alle famiglie che 

ne fanno fatto richiesta 

- Solidarietà digitale: con i fondi assegnati alla nostra scuola dal MIUR per garantire 

a tutti il diritto all’istruzione nella fase di emergenza Covid19 sono state messe a 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
https://icmicheli-bolognesi.edu.it/didattica-a-distanza-sezione-genitori-scuola-primaria-e-media/
https://icmicheli-bolognesi.edu.it/didattica-a-distanza-sezione-genitori-scuola-primaria-e-media/
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disposizione anche MICRO SIM DATI valide 2 mesi. 

- Archiviazione sul sito della scuola delle buone pratiche. 

- Attività di educazione ai media e ai social network per gli studenti e le loro 

famiglie. 

- Sviluppo del pensiero logico-computazionale. 

- Promozione di pratiche e progetti riguardanti l’innovazione didattica e 

digitale e la sicurezza sul Web: progetto territoriale “Senza Rischio” 

- Verifica degli obiettivi triennali presenti all’interno del presente piano di 

innovazione digitale. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

- Formazione a tutti I docenti e personale ATA sulla nuova piattaforma di Argo 

- Partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di reperire risorse 

finanziarie ed incrementare le attrezzature hardware e software per potenziare 

i laboratori e la dotazione tecnologica nelle aule e alle famiglie:Parteciazione al  

“PON FESR - Avvisi 4878 e 10478 Smart Class 

- Implementazione di Smart Class 

- Implementazione della DAD con la piattaforma GSuite educational 

- Autoformazione per la DAD 

- Attività didattiche laboratoriali in classe e a distanza in cui coniugare 

manualità, creatività e tecnologie, per lo sviluppo delle competenze degli 

studenti. 

- Attivazione della formazione specifica al fine di attivare la 

sperimentazione per il prossimo anno della “Flipped Classroom” 

- Partecipazione a bandi e progetti per il potenziamento di   

Biblioteche digitali 
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