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 ALLEGATO n. 3 al PTOF  
PNSD 

a.s. 2019-2020 
aggiornato al 20/12/2019 

 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 

 
Implementazione dell’uso del Padlet come strumento di 
comunicazione interna e per l’organizzazione di unità didattiche. 
 
Incontri formativi dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, sull’uso della strumentazione 
tecnologica  presente nell’istituto. 
 
Incontri formativi specifici per docenti sull’uso di App didattiche : 
- QuestBase 
- Learningapps 
-Wordwall 
-Spreakers 
-Kahoot 
-Pleakers 
 
Uso di “Fidenia”  per la realizzazione della classe virtuale 
 
Incontri formati specifici per i docenti sull’uso di alcune app di 
Google funzionali alla didattica  e non solo… 
-Note di Keep 
-Google Drive 
 
Apertura dell’account personale (per tutto il personale scolastico)  
nel dominio dell’Istituto 
-Formazione per i docenti  sull’utilizzo delle Google Suite. 
 
Creazione all’interno del sito di uno spazio dedicato allo scambio di 
materiali didattici e buone pratiche. (Repository) 
 
Presentazione di software per la “creazione” di mappe mentali. 
 
Organizzazione di “incontri formativi” in  orario curricolare ed 
extracurricolare. 
 

FORMAZIONE  
ESTERNA 

“CODING per l’avvio alla robotica” con Esperti 
dell’Associazione PALEOS 

 
 
 
 
 
 

 
Implementazione delle attività di formazione e diffusione buone 
pratiche  del Team digitale finalizzato alla creazione di materiali 
multimediali e alla documentazione  delle diverse attività svolte 
dall’Istituto, sul sito web. 
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DIDATTICA 
DIGITALE 
 

Partecipazione a progetti e iniziative quali: 
 “Europe Code week 2019” 
 

Consolidamento della pratica delle attività di coding in tutte le classi 
dell’Istituto. 
 

Storytelling   con “Scratch” 
 
 

Creazione per alcune classi, di ambienti virtuali controllati  attraverso 
la piattaforma Fidenia 
 
Realizzazione dei seguenti progetti : 
-RadioWeb 
-QRcode Paliano 
-Sugarcad – rifletto, disegno, realizzo. Uso della stampa 3D 
-Eduloc – (Attività prevista in Erasmus+)  
-Implementazione del sito di progetto Erasmus+  (giochi interattivi- 
Didapage) 
- “Biblioteca …Sonora” - realizzazione di audio libri /racconti  
- “Girls code it Better” extracurricolare 
- “#STEAMpower”  progetto in rete 
 
 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÁ 
 

Eventi aperti al Territorio, con particolare riferimento ai genitori 
sui temi del PNSD 
 
Ampliamento dei servizi on line attraverso l’attivazione delle 
funzioni  presenti nel  Registro online 
 
Realizzazione del nuovo Sito Web – estensione  edu.it con relativo 
QRcode 
 
Creazione  del Padlet di classe  
 

 
 
CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Implementazione dello spazio Web Radio - Web TG 
Realizzazione di uno spazio dedicato alla “Biblioteca … sonora” 
Riqualificazione della Biblioteca classica in Biblioteca innovativa 
in linea con l’azione #24 del PNSD 
Realizzazione del Laboratorio di  Robotica #24 del PNSD 
 
Realizzazione di un laboratorio per ideare e produrre cartoni 
animati con la tecnica dello STOP MOTION  (PROGETTO 
finanziato da SIAE) 
 
Riqualificazione dell’aula informatica della scuola secondaria 
di primo grado 
Implementazione quali-quantitativa delle dotazioni digitali per 
uso didattico 
 
Partecipazione ad Avvisi e/o Concorsi per il reperimento di fondi 
necessari alla realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi 
 
BIT e Nuvole – Rete nazionale per l’ideazione e realizzazione di una 
didattica innovativa 
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