
IC SAN POLO DI PIAVE  -MONITORAGGIO  PNSD ANNO SCOLASTICO 2015_16 E  2016_17 

 
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 

annualità 

2015/16 
- Rilevazione dei bisogni 

formativi – attraverso la 

compilazione di un format 

- Coinvolgimento dei docenti; 

- Apertura alle famiglie del 

registro. 

- Efficacia delle progettualità: 

- effettivo utilizzo delle tecniche 

apprese in classe. 

x  

- Formazione base per l’uso 

degli strumenti tecnologici 

già presenti a scuola – 

attraverso corsi mediante 

Progetto WEB in classe 

 x 

- Formazione ANIMATORE 

DIGITALE – avvio corsi 

x  

- Formazione registro 

elettronico Utilizzo efficace 

del registro elettronico nella 

scuola secondaria. 

 x 

- Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 x 



annualità 

2016/17 
- Formazione avanzata per 

l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a 

scuola – attraverso corsi 

mediante Progetto WEB in 

classe 

- Ampliamento delle funzioni 

registro elettronico alle 

famiglie. 

- Coinvolgimento dei docenti nei 

percorsi formativi. 

- Efficacia delle progettualità: 

effettivo utilizzo delle tecniche 

apprese in classe. 

 X 

- Ricerca – azione  sulle 

tematiche del digitale  con 

utilizzo nella scuola primaria 

delle ore di team 

 X 

- Formazione avanzata  sulle 

metodologie e sull'uso degli 

ambienti per la Didattica 

digitale integrata– corso  

EXElearning (learning objet) 

, piattaforma moodle; 

Utilizzo testi digitali nella 

didattica quotidiana.  

 X 

- Formazione registro 

elettronico – utilizzo da 

parte delle docenti della 

primaria.  

 X 

- Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

Internazionali – attraverso  

stesura degli stessi.  

 X 



- Formazione ANIMATORE 

DIGITALE - al team per 

l’innovazione e la 

digitalizzazione DS – DSGA –

personale ATA - 10 docenti 

istituto .  

 X 

- Integrazione PNSD nella 

progettualità scuole.  

 X 

Ambito 

Coinvolgimento 

comunità 

scolastica 

Azione Indicatori Azione 

terminata 

Azione in svolgimento 

annualità 

2015/16 
- Utilizzo registro elettronico, 

segreteria digitale , sito per 

le comunicazioni. 

 

- Partecipazione 

- Utilizzo sito 

- Partecipazione /Gradimento 

- Utilizzo materiali e strumenti 

 X 

- Integrazione nel sito 

internet della scuola con 

l’inserimento in evidenza 

delle priorità del PNSD. 

X  

- Realizzazione processo di 

semplificazione  

dematerializzazione. 

 X 

- Formazione per gli studenti 

e le famiglie sulla 

cittadinanza digitale. 

 X 

- Utilizzo del sito d’Istituto 

per la condivisione di 

attività e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 X 



annualità 

2016/17 
- Utilizzo di una piattaforma 

d’Istituto per la condivisione 

di attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 

- Realizzazione di ambienti di 

- apprendimento per la 

didattica digitale integrata. 

- Promozione della 

costruzione di laboratori per 

stimolare la creatività. 

- Realizzazione di una 

biblioteca scolastica come 

ambiente mediale. 

- Redazione di protocolli sulla 

sicurezza Informatica 

- Formazione per gli studenti 

e le famiglie sulla 

cittadinanza digitale. 

- Partecipazione 

- Utilizzo sito 

- Partecipazione / Gradimento 

- Utilizzo materiali e strumenti 

 X 

Ambito Creazioni di 

soluzioni 
innovative 

Azione Indicatori Azione 

terminata 

Azione in svolgimento 

annualità 

2015/16 
- Utilizzo registro elettronico, 

segreteria digitale , sito per le 

comunicazioni  .                                              

  X 

- Realizzazione processo di 

semplificazione 

dematerializzazione - utilizzo 

del sito d’Istituto per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone 

pratiche.        

 X 



annualità 

2016/17 
- Cablaggio LAN/WLAN - Cablaggio edifici 

- Laboratori 

- Materiali di arredo correlati a 

nuova metodologia didattica 

 X 

- Diffusione banda ultra larga 

 

 X 

- Ambienti alternativi 

/Laboratori mobili. 

X  

- Postazioni per accesso a 

utenza. 

 X 

- Aule aumentate dalla 

tecnologia: assicurare ad 

maggior numero di aule 

tradizionali le dotazioni per la 

fruizione individuale e 

collettiva del web. 

 

 X 

- Cittadinanza digitale 

 

 X 

- Costruire curricola verticali 

per la costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline. 

-  

 X 

- Fare coding utilizzando 

software dedicati. 

 X 

 


