
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI PREVISTE PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD 
TRIENNIO 2016/2019 

 
FORMAZIONE INTERNA 
 
1° ANNO 

 Partecipazione alla formazione erogata dagli snodi formativi (azione #25 PNSD) per 
DS, Dsga, Ad, Team dell’Innovazione, personale docente e non docente. 

 Formazione Generazione Web. 

 Formazione sul coding per i docenti della scuola Secondaria. 

 Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 
(azione #23 PNSD). 

 
2° ANNO: 

 Formazione sulle nuove metodologie. 

 Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 
(azione #23 PNSD). 

 
3° ANNO: 

 Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 
(azione #23 PNSD). 

 
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
1° ANNO: 

 Coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione dei progetti 
relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 

 Progetto Coding nella scuola Primaria (azione #17 PNSD). 

 Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 
 
2° ANNO: 

 Eventuale coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione 
dei progetti relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 

 Progetto Coding nelle scuole Secondaria e dell’Infanzia. 

 Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 
 
3° ANNO: 

 Eventuale coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione 
dei progetti relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 

 Attività di Coding con le famiglie. 

 Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 
 
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
1° ANNO: 

 Partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento delle 
dotazioni tecnologiche. 

 Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 



PNSD) 

 Monitoraggio ed eventuale miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza 
informatica. 

 Sperimentazione del curriculum mapping. 
 
2° ANNO: 

 Eventuale partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento 
delle dotazioni tecnologiche. 

 Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 
PNSD). 

 Monitoraggio ed eventuale miglioramento degli aspetti legati alla connettività. 
 
3° ANNO: 

 Eventuale partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento 
delle dotazioni tecnologiche. 

 Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 
PNSD). 

 


