
dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” - Vittoria 

A.S. 2019-2020 

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di scuola non più unicamente 

trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia”. 

Ambiti di intervento del P.N.S.D. 

FORMAZIONE INTERNA 
Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la partecipazione a laboratori/attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 

Il Team Digitale dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” intende somministrare un questionario per rilevare la 

situazione esistente e i bisogni formativi in ambito digitale dei docenti nei tre ordini di scuola. Per poi procedere allo 

sviluppo delle 3 aree. 

 

 

 

 

 

 

  



FORMAZIONE INTERNA 

Formazione rivolta ai docenti sui seguenti temi: 

 web-app 

 piattaforme didattiche 

 pensiero computazionale e uso del coding nella didattica. 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 

Gestione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito internet di Istituto. 
Gestione del sito.  
Supporto all'uso del Registro Elettronico. 
Utilizzo di Piattaforme Didattiche. 
Sperimentazione del BYOD. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Promuovere la dematerializzazione attraverso: 

 potenziamento dell'uso del registro elettronico 

 potenziamento dell’uso del sito internet di Istituto 
Ricognizione e razionalizzazione della dotazione tecnologica d’Istituto. 
Creazione di Prove di Verifica standardizzate in stile Invalsi da somministrarsi alla fine 
dei quadrimestri (anche come compito di realtà) nei seguenti modi: 

 Kahoot! 

 Modulo digitalizzato 

 

 L’Animatore Digitale Il Team Digitale 

 Tiziana La Medica Rosaria D’Alù 
  Rosita Massaro 
  Rosa Perupato 
 

 

 

 


