
 
 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie  
• Lo step iniziale prevede la formazione del personale 

docente in merito all'innovazione didattica e allo sviluppo 
della cultura digitale.  

• I docenti saranno formati a partire dall'utilizzo 
consapevole del Registro Elettronico e delle sue 
funzionalità. 

  
Digitalizzazione amministrativa della scuola  

• La scuola sta innovando il proprio sito web, con una 
nuova veste grafica che permetta una migliore 
comunicazione sia interna che esterna.  

• Viene inoltre incentivato sempre di più il ricorso alla 
dematerializzazione al fine di migliorarare la trasparenza 
amministrativa. 
 

 
 IDENTITA’ DIGITALE 

Un profilo digitale per ogni docente  

• La formazione nel digitale completa la formazione del 
docente e contribuisce ad incrementare l'identità del 
docente in chiave digitale.  

 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata  

• La Scuola per realizzare un sempre maggior incremento 
nelle azioni digitali si sta muovendo principalmente in 
due direzioni: da un lato attraverso il potenziamento delle 
proprie dotazioni TIC (acquisto di LIM, PC e tablet), 
dall'altro incrementando la formazione digitale del 
personale scolastico sia docente che amministrativo.  

• La scuola grazie alla partecipazione ai PON europei ha 
inoltre realizzato un innovativo ambiente di 
apprendimento completamente digitalizzato nel plesso di 

                  ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 



Semonte. E' inoltre fornita di un numero elevato di 
Devices (Tablet e Notebook) con i quali è in grado di 
realizzare sia la formazione a distanza che in presenza 
per tutti gli alunni del Circolo.  
 

COMPETENZE E 
CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria  

• Favorire il pieno sviluppo della competenza digitale 
secondo il quadro delle competenze europee: sviluppare 
il pensiero computazionale in modo che diventi uno stile 
di insegnamento/apprendimento. 

 

FORMAZIONE ATTIVITÀ 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
Un animatore digitale in ogni scuola  

• La nomina dell'Animatore Digitale è funzionale alla 
formazione del personale docente in vista della creazione 

di un Curricolo Digitale. 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

 
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica  

• Per il personale della scuola è prevista specifica 
formazione relativamente a:  

o utilizzo del registro elettronico anche per i docenti 
di Scuola dell'Infanzia;  

o metodologie e utilizzo di strumenti per la Didattica 
digitale integrata (Dochub, Moduli Google, Tux 
Paint, Jamboard, Openboard, Google Suite 
Classroom);  

o uso di software open source per LIM e Tablet  

 
 


