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Le attività prevista nel PNSD IC San Polo di Piave sono state monitorate attraverso osservazioni e analisi di attività sia in itinere che                       
finali. I risultati saranno utilizzati per individuare criticità e punti di forza e per riprogrammare ed attuare le azioni educative/formative e                     
didattiche future. 

 
 
 

Ambito Formazione 
interna 

Azione Indicatori Azione 
terminata 

 Azione in svolgimento 

 Formazione DIFFUSA per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a 
scuola. 

- Ampliamento delle funzioni registro 
elettronico alle famiglie. 

- Coinvolgimento dei docenti nei    
percorsi formativi. 

- Efficacia delle progettualità: effettivo 
utilizzo delle tecniche apprese in 
classe. 

- Coinvolgimento personale 
- Efficacia ed efficienza dei servizi 

Semplificazione 

  X 

Formazione DIFFUSA sulle metodologie 
e sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata.  X 

Adozione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa. 
Elaborazione di lavori in team 

  X 

Utilizzo dati (INVALSI, valutazione, 
costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi). 

 X 

Studio di soluzioni 
tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi 
per gli anni successivi. 

 X 

Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali. 

X 
 

Formazione utilizzo segreteria digitale X 

 



Ambito 
coinvolgimento 

comunità 
scolastica 

Azione Indicatori Azione 
terminata 

Azione in svolgimento 

Gestione della sicurezza dei dati a 
tutela della privacy. 

- Partecipazione alla vita 
scolastica  

- Gradimento 
- Utilizzo materiali e strumenti 
- Utilizzo sito e strumenti 

X 

Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
sempre più innovative. 

              X 
Realizzazione di una comunità anche 
on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che potenzino 
il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione nel dialogo 
scuola-famiglia 
 
Nuove modalità di educazione ai 
media con i media. 

X 

 
  

 



Ambito Creazioni di 
soluzioni 
innovativ

e 

Azione Indicatori Azione 
terminata 

 Azione in svolgimento 

Cablaggio LAN/WLAN - Cablaggio in tutti gli spazi interni 
- Maggiore affidabilità connessione e 

trasmissione 
- Dotazione aule 

 X 

Diffusione banda larga  
X 

Ambienti alternativi. 
Creazione di aule 2.0 e 3.0 e di 
ambienti alternativi. 

X 

Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
Fare coding utilizzando software    
dedicati. Educare al saper fare:     
making, creatività e manualità. 
Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali. 

X 

 
  

 


