
PNSD 

Annualità 2021-2022 
 

La legge 107 prevede che dall’anno 2016 vengano inserite nel PTOF azioni 

coerenti con il PNSD per  

• Sviluppare le competenze digitali degli studenti  

• Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali  

• Formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 

cultura digitale  

• Formare il personale amministrativo  

• Potenziare le infrastrutture di rete  

   n’opport nit  di innovare la sc ola  adeg ando le str tt re e le 

dotazioni tecnologiche degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie e le 

strategie usate in classe con gli alunni  

Per  are ci   il P    prevede  n Piano di  iglioramento triennale  per gli 

anni 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 il nostro è stato fatto ed inserito 

nel PTOF triennale 

Rig ardo all’anno scolastico 2021-2022 ci si propone di realizzare una serie 

di attività di: 

• Formazione interna  

• Autoformazione per lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche di 
base  

• Uso del registro elettronico Axios  

• Consolidamento utilizzo di Google Drive e sue applicazioni 

• Sperimentazione di classi virtuali su piattaforme e-learning 
Classroom 



• Corsi di  ormazione s ll’ so delle n ove tecnologie da  tilizzare nella 
didattica (ambito 28)  

• Utilizzo e sperimentazione di nuove metodologie didattiche (flipped, 
cooperative learning...)  

• Sperimentazione del BYOD (uso di dispositivi personali in classe da 
parte degli alunni)  

• Introduzione al Coding e allo sviluppo del pensiero computazionale  

Pertanto per l’anno scolastico 2021-2022 viene presentato il progetto “L’A 

B C della connessione per i docenti”  con i  ondi per l’A. . rig ardante la 

formazione interna, di Alfabetizzazione multimediale di base per i docenti 

ancora in di  icolt  per  l’ so del PC e con le applicazioni  per svolgere al 

meglio le attività con gli applicativi di base per la vita scolastica. 

Il Progetto sarà svolto in presenza in orario pomeridiano per 15 ore e per 

un massimo di 20 docenti. 

L’Animatore Digitale 

Approvato in sede collegiale in data 25/10/2021 con delibera n.22 

 

 


