
Azione n.21: Piano Carriere Digitali 
(Partecipazione a bandi di concorso indetti dal PNSD e Bandi Europei PON FSE e FSER 2014/2020) 

Bando Nazionale PNSD : ItaliaDecide “Bando 2017- Innovazione digitale” 

Bando Reg. CSA di Modena: “Generazioni Digitali: scuola e nuove tecnologie”  

 



Azione n.22: standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti on 

line per la didattica 
- Durante l’anno scolastico è stato inviato un questionario per rilevare le competenze digitali dei 

docenti della scuola primaria e sec. di I^Grado; 

- E’ stata inviata una mappa multimediale per diffondere l’utilizzo delle TIC; 

- E’ stato effettuato un ulteriore sondaggio per i corsi di formazione nella scuola Sec. di I^ Grdao. 

- 



Azione n. 23: Promozione delle Risorse Educative Aperte e 

linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici 
Sono stati aperti gli account di GAFE (Google Apps for Education) ai docenti di 

ruolo della scuola sec. di I ^ Grado da parte dell’Amministratore di sistema 

maestra Susanna Sabbioni.  

 

Azione N. 24: Biblioteche Scolastiche come ambienti di 

alfabetizzazione all’'uso delle risorse informative digitali 
E’ stato realizzato il progetto “Il Nord visto dal Sud” dalla prof.ssa R. Terrieri con 

l’utilizzo dell’eReading Kobo 



All’interno dell’istituto sono stati attivati i seguenti  

corsi di formazione per i docenti: 
- N. 2 corsi di 2 h. sull’utilizzo di SCRATCH scuola sec. di I^ Grado, formatore prof. N. Rossi. 

Scuola Primaria: referente m.a R. Guerzoni esperto M. Mengoli di CoderDojo di San Felice 

sul Panaro. 

- N. 2 corsi di 2 h. sulle GOOGLE APP FOR EDUCATION scuola sec. di I^ Grado. Formatrici 

prof.sse M. Coriglione, L. Accorsi. 

- N. 2 di corsi di 2 h. su GOOGLE APP (DRIVE, PRESENTAZIONI, MODULI) e WEB TOOLS,  

per la Scuola Primaria  

- N. 1 corso di 2 h. per la scuola dell’Infanzia, formatrice prof.ssa C. Nunziata. 

- N. 2 corsi di 2 h. di Robotica e TinKering per la scuola primaria e infanzia, formatrice m.a 

G. Botti Salici. 

 

Azione n.25:  formazione in servizio  

per l’innovazione didattica e 

organizzativa  



  

sull’innovazione didattica 
La m.a Susanna Sabbioni ha effettuato dei corsi di formazione per i docenti neoassunti 

per conto dell’Ufficio Scolastico Territorile di Modena, presso la scuola primaria 

“Muratori”. 

 

Azione n.27: Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 
All’interno dell’Istituto sono presenti figure che si occupano di gestire il materiale digitale 

nei vari plessi: 

- M.a A. Ferrari per la scuola primaria; 

- Proff. S. Orsi e L. Accorsi per la scuola sec. di I^ grado; 

- Tecnico esterno a.t.p. L. Ortuso per l’assistenza tecnica dell’Istituto. 

 

Azione n.29: Accordi territoriali 
L’Istituto ha aderito al corso di formazione PON  (azione 10.8.4), i  docenti che 

seguiranno i corsi sono: P.Bozzoli, C. Guerzoni, R. Terrieri, M. Dallolio, L. Martinelli, P. 

Veratti, D. Panizza, V. Vetro. 

La DS, la DSGA e 2 assistenti amministrativi hanno invece già partecipato durante il 

presente a.s. a questa formazione, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza. 

  

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-26-rafforzare-la-formazione-iniziale-sullinnovazione-didattica/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-27-assistenza-tecnica-le-scuole-del-primo-ciclo/


 

Per l’anno scolastico 2017/18, in qualità di Animatore Digitale 

propongo le seguenti azioni: 

 

 
 

 

 
● Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

● Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

● Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione 

e per la didattica. 

● Diffusione del pensiero computazionale nella didattica. 

● Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” come previsto dall’azione n.18 e dal 

PDM 



 

 

 

 

 

 

 

 

● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale. 

●  Realizzazione da parte di docenti e studenti video, utili alla didattica e alla documentazione di  

eventi/progetti di Istituto.  

● Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) 

● Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community ad esempo Classrom). 

● Apertura di un unico account per l’utilizzo delle GAFE a tutti i docenti, da parte dell’Amministratore 

● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”  e all’ora del Codice  attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding aperti. 

● 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, cyberbullismo ). 

●  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

● Sperimentazione di nuove soluzioni digitali con  hardware e software. 

● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

● Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 
 



 
“ il PNSD è dedicato a chi è pronto ad accettare le sfide e 
ama mettersi in gioco...ossia i nostri studenti. 
Le azioni previste devono entrare a far parte della didattica 
quotidiana di tutti i docenti. 
Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto: team 
dell’innovazione, referenti di plesso, amministratore GAFE, 
referenti nuove tecnologie e tutti i  docenti che attraverso 
le loro azioni hanno contribuito alla realizzazione del piano…. 
ma in particolar modo ringrazio la persona che mi ha dato 
fiducia, sostegno e supporto a tutto il PNSD, ossia la nostra 
Dirigente scolastica”. 

A.D. Caterina Nunziata 


