
PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2019-2022 
 

FORMAZIONE INTERNA Destinatari A.S. 

Corso di formazione online su “Progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON Per la Scuola 2014-2020”, l’iniziativa promossa dal 
Miur (Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
e svolta in collaborazione con l’Indire. Il corso si è avviato nell’a.s. 2018/19. 
Seminari e Convegni – fiera Didacta- Firenze. 
Corsi sulle competenze digitali realizzati dalla Scuola polo Ambito 06-BA. 
Corsi di formazione specifici per Animatore Digitale riconosciuti dal MIUR. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con  altri animatori del 
territorio. 
Azione#33 del PNSD: compilazione del test di rilevazione dell’Osservatorio 
Permanente Scuola Digitale. 

Animatore 
Digitale 

2019/2020 

Corsi sulle competenze digitali realizzati dalla Scuola polo Ambito 06-BA. 
Corsi di formazione specifici per Animatore Digitale riconosciuti dal MIUR. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con  altri animatori del 
territorio. 
Azione#33 del PNSD: compilazione del test di rilevazione dell’Osservatorio 
Permanente Scuola Digitale. 

2020/2021 
2021/2022 

Corso di formazione online su “Progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON Per la Scuola 2014-2020”, l’iniziativa promossa dal 
Miur (Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
e svolta in collaborazione con l’Indire. Il corso si è avviato nell’a.s. 2018/19. 
Formazione inerente il progetto “Edu.care ai like” relativa al Bando “A 
Scuola di like” – Fondazione Carolina sulla tematica del Cyberbullismo. 
Corsi sulle competenze digitali realizzati dalla Scuola polo Ambito 06-BA. 
Ulteriori corsi di formazione specifici riconosciuti dal MIUR 

Team Digitale 
2019/2020 

Corsi sulle competenze digitali realizzati dalla Scuola polo Ambito 06-BA. 
Ulteriori corsi di formazione specifici riconosciuti dal MIUR 

2020/2021 
2021/2022 

Corso di formazione online su “Progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON Per la Scuola 2014-2020”, l’iniziativa promossa dal 
Miur (Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
e svolta in collaborazione con l’Indire. Il corso si è avviato nell’a.s. 2018/19. 
Iscrizione della scuola alla piattaforma “Generazioni connesse”, 
coinvolgendo un gruppo di docenti nella realizzazione di un documento di 
e-Policy. 
Corso di formazione su piattaforma “Elisa” da parte del referente del 
Cyberbullismo; 
Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Competenze Digitali; 
Formazione inerente il progetto “Edu.care ai like” relativa al Bando “A 
Scuola di like” – Fondazione Carolina sulla tematica del Cyberbullismo. 
Corsi di formazione  realizzati dalla scuola sull’adozione di  metodologie 
innovative e uso del digitale (PTOF): “Didattica interattiva con i tablet”. 

Docenti interni 

2019/2020 

Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Competenze Digitali 
Corsi di formazione  realizzati dalla scuola sull’adozione di  metodologie 
innovative e uso del digitale (PTOF): “Ambienti  online di apprendimento”. 
Formazione docenti tramite piattaforma “Generazioni connesse”. 

2020/2021 

Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Competenze Digitali 
Corsi di formazione  realizzati dalla scuola sull’adozione di  metodologie 
innovative e uso del digitale (PTOF): “Audio e video nella didattica”.  

2021/2022 



Formazione specifica con utilizzo della piattaforma Indire e n. 1 laboratorio 
sulle tecnologie. 

Docenti 
neoassunti 

2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

Corso di formazione online su “Progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON Per la Scuola 2014-2020”, l’iniziativa promossa dal 
Miur (Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
e svolta in collaborazione con l’Indire. 
Formazione inerente il progetto “Edu.care ai like” relativa al Bando “A 
Scuola di like” – Fondazione Carolina sulla tematica del Cyberbullismo. 
Corsi di formazione riconosciuti organizzati da Enti esterni dal MIUR; 
Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA. 
Corsi di formazione organizzati dalla scuola. 

Personale ATA 

2019/2020 
 

Corsi di formazione riconosciuti organizzati da Enti esterni dal MIUR; 
Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA. 
Corsi di formazione organizzati dalla scuola. 

2020/2021 
2021/2022 

Percorso didattico sulla tematica del cyberbullismo, all’interno del progetto 
“Buone prassi”; 
Cittadinanza e costituzione- disciplina Matematica, classi terze: creazione 
di account con gmail e utilizzo delle app di google per la condivisione; saper 
individuare in rete siti sicuri e fonti attendibili. 
Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ECDL Full 
Standard e della certificazione Cyberscudo. Esami svolti in sede. 
N. 2 corsi da 30 h rivolti alle classi prime inerenti l’avviso N. 2669 del 
03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digital: Let's 
code mod.1 e 2 
PON Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
(Prot. 4395 del 09 marzo 2018): corso sul digitale rivolto agli studenti del 2° 
biennio e classi quinte; 
Formazione inerente il progetto “Edu.care ai like” relativa al Bando “A 
Scuola di like” – Fondazione Carolina sulla tematica del Cyberbullismo. 
Utilizzo della piattaforma e-Twinning. 

Studenti 

2019/2020 

Percorso didattico sulla tematica del cyberbullismo, all’interno del progetto 
“Buone prassi”. 
Cittadinanza e costituzione: creazione di account con gmail e utilizzo delle 
app di google per la condivisione; saper individuare in rete siti sicuri e fonti 
attendibili. 
Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ECDL Full 
Standard e della certificazione Cyberscudo. Esami svolti in sede. 
Eventuali corsi inerenti i PON 2014-20. 

2020/2021 
2021/2022 

 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE Destinatari A.S. 

Realizzazione di Piattaforme di condivisione con Google Sites per i corsi di 
formazione rivolti ai docenti;  
Utilizzo di metodologie didattiche attive:  Debate, Flipped classroom, ecc. 
Utilizzo dei tablet nel laboratorio linguistico di Ascolto (FESR- Avviso N. 37944 
del 12.12.2017, azione 10.8.1 “Laboratori didattici innovativi); 
Classe 2.0 nel laboratorio linguistico di Ascolto (FESR- Avviso N. 37944 del 
12.12.2017, azione 10.8.1 “Laboratori didattici innovativi); 
Incremento di N. 2 LIM, di cui una nel Laboratorio Linguistico di Ascolto e 
l’altra nel Laboratorio Multimediale. 
Utilizzo della piattaforma Sofia per l’iscrizione a corsi di formazione di Ambito 
Territoriale e utilizzo di webinar. 
Utilizzo del repository didattico. 

Docenti interni 2019/2020 



Azione #3 PNSD “Connettività ad Internet”: sistemazione e potenziamento 
della rete wi-fi di istituto, adozione della Fibra ottica. 

Azione #7 del PNSD attraverso lo scorrimento della graduatoria relativa al 
progetto presentato in risposta all’Avviso pubblico per la realizzazione di 
Ambienti di apprendimento Innovativi, Prot. N. 30562 del 27.11.2018. 
Creazioni e utilizzo di piattaforme di apprendimento e condivisione per corsi di 
formazione docenti in modalità mista. 
Potenziamento del  repository disciplinari di contenuti  
Utilizzo della piattaforma Sofia per l’iscrizione a corsi di formazione di Ambito 
Territoriale e utilizzo di webinar. 

2020/2021 
2021/2022 

Utilizzo del sistema di gestione Argo GECODOC (Codice dell'Amministrazione 
Digitale -art.44).  Personale ATA 

2020/2021 
2021/2022 

 

 

COINVOLGIMENTO COMUNITA’ SCOLASTICA Destinatari A.S. 

Questionario realizzato dall’Animatore Digitale per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze digitali possedute dagli insegnanti e delle buone 
pratiche messe in atto durante l'anno scolastico in ambito digitale. 
 

Docenti interni 2019/2020 

Aggiornamento e potenziamento sito della scuola, per darne maggiore 
organicità e per rendere maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto; 
Progetto Edu.care ai like Bando “A scuola di like”, Fondazione Carolina – 
accordo di rete di scopo fra scuole di ogni ordine e grado e Associazioni e 
Cooperative Sociali di Conversano e del territorio circostante, e con il supporto 
dei Comuni di Conversano e Polignano a mare. 
Iscrizione da parte della scuola alla Piattaforma “Generazione Connesse” e 
istituzione di un gruppo di docenti per la redazione dell’ePolicy della scuola. 
Attività di coinvolgimento durante gli OPEN DAY, con realizzazione video, e 
presentazioni/simulazioni di lavori didattici svolti con l’utilizzo della tecnologia 
e strumenti digitali. 

Docenti interni, 
Personale ATA, 
Famiglie, 
Studenti e 
Territorio 

2019/2020 

Aggiornamento e potenziamento sito della scuola, per darne maggiore 
organicità e per rendere maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto; 
Attività in rete con altre scuole o altre istituzioni; 
Attività di coinvolgimento durante gli OPEN DAY, con realizzazione video, e 
presentazioni/simulazioni di lavori didattici svolti con l’utilizzo della tecnologia 
e strumenti digitali. 

2020/2021 
2021/2022 

Esami in sede per conseguire la certificazione AICA-  ECDL Full Standard, esami  
ECDL UpDate ed esami con ceritificazione AICA Cyberscudo.  

Docenti interni, 
Studenti e 

Personale ATA 

2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

 
 

Il presente PNSD d'Istituto potrà essere soggetto a revisione nei prossimi anni per rispondere a richieste ed 
esigenze che potranno sorgere in itinere. 
 


