
Il	PNSD	dell'Istituto	
Professionale	Statale	Federico	
II	Enna

Ambito	"Strumenti"

ACCESSO

Azione	#1	-	Fibra	per	banda	ultra-larga	
alla	porta	di	ogni	scuola

Azione	#2	-	Cablaggio	interno	di	tutti	gli	
spazi	delle	scuole	(LAN/W-Lan)

Azione	#3	-	Canone	di	connettività:	il	
diritto	a	Internet	parte	a	scuola

SPAZI	E	AMBIENTI	PER	
APPRENDIMENTO

Azione	#4	-	Ambienti	per	la	didattica	
digitale	integrata	(AULE	“AUMENTATE”	
dalla	tecnologia)

Azione	#6	-	Linee	guida	per	politiche	
attive	di	BYOD	(Bring	Your	Own	Device)

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

Azione	#12	-	Registro	elettronico

IDENTITA'	DIGITALE

Azione	#9	-	Un	profilo	digitale	per	ogni	
studente

Azione	#10	-	Un	profilo	digitale	per	ogni	
docente

Ambito	"La	
formazione"

LA	FORMAZIONE	
DEL	PERSONALE

Azione	#25	-	Formazione	in	servizio	per	
l’innovazione	didattica	e	organizzativa

Azione	#26	-	Rafforzare	la	formazione	
iniziale	sull’innovazione	didattica

Ambito	
"Competenze	e	
contenuti"

LE	COMPETENZE	
DEGLI	STUDENTI

Azione	#15	-	Scenari	innovativi	per	lo	
sviluppo	di	competenze	digitali	applicate.

DIGITALE,IMPRENDI
TORIALITA'	E	
LAVORO

Azione	#19	-	Un	curricolo	per	
l’imprenditorialità	(digitale)

Azione	#21	-	Piano	Carriere	Digitali

CONTENUTI	DIGITALI

Azione	#23	-	Promozione	delle	Risorse	
Educative	Aperte	(OER)	e	linee	guida	su	
autoproduzione	dei
contenuti	didattici.

Azione	#24	–	Biblioteche	Scolastiche	
come	ambienti	di	alfabetizzazione	all’uso	
delle	risorse	informative	digitali.

Ambito	
"Acompagnare	
la	scuola	alla	
sfida	
dell'innovazione

ACCOMPAGNAMENTO-
fORMAZIONE	DEL	
PERSONALE

Azione	#28	-	Un	animatore	digitale	in	
ogni	scuola

Azione	#31	-	Un	galleria	per	la	raccolta	di	
pratiche
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Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
La nostra scuola ha avuto l’approvazione del progetto per la “Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di

accesso alla rete LAN/WLAN”(nota MIUR del 23/12/2015, prot. n. AOODGEFID/30611), per dotare la

scuola di un’infrastruttura di rete che favorisca l’uso degli strumenti del web 2.0.

 

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata (AULE “AUMENTATE” dalla

tecnologia)
Presentata la candidatura della scuola per arricchire le aule tradizionali con dotazioni per la fruizione

collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’integrazione di aggregazioni diverse in gruppi di

apprendimento, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica.

 

Azione #12 - Registro elettronico
Per potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente

 

Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente
Il lavoro in classe e a scuola, e quindi il portfolio professionale che ogni docente sviluppa; include il

bagaglio di esperienze formative del docente.

 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della

comunità scolastica. Diretta ai docenti, dirigenti scolastici, DSGA. La formazione sarà organizzata

attraverso gli snodi formativi (le sedi dove avverrà la formazione) che dovranno assicurare la copertura

territoriale. La formazione potrà essere svolta sia da docenti della scuola, sia dagli enti di formazione

accreditati per il triennio 2016- 2018.

 

Azione #26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio)

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione didattica.

 

Azione #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate.
Per sviluppare le competenze digitali degli studenti, utilizzando alcuni tra i 20 format di percorsi didattici (o

scenari didattici digitali) a cui i docenti possano attingere e utilizzare in classe. TEMATICHE: economia

digitale, digital storytelling, lettura e scrittura in ambienti digitali e misti

 

Azione #19 - Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Diffondere l’imprenditorialità; creare curricoli brevi per praticare l’imprenditorialità tra i banchi, sviluppati

in collaborazione con imprese vere.



 

Azione #21 - Piano Carriere Digitali
Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro. Sinergie - Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale

 

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola
L'animatore digitale potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:-FORMAZIONE INTERNA-

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA-CREAZIONE DI SOLUZIONI

INNOVATIVE.Cliccare sull’icona accanto l’immagine, per consultare la nota del MIUR prot. N° 17791 del

19/11/2015

 


