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Il  PNSD  20 12 - 22   dell’  I.I.S.  ” Via  Salvo  D’ Acquisto 69 ”  di Velletri , viene  ar-
ticolato ed integrato    tenendo  presenti  le  Linee  Guida della  Didattica  Digitale
Integrata   presentate  dal  MIUR alle  scuole.

Il  quadro di riferimento  su cui progettare le  azioni  del  PNSD :

-
 2015; ottobre 27 del 851 n. Ministeriale   Decreto

     con adottato – (PNSD) Digitale Scuola Nazionale PianoIl  

- La   Nota  Dipartimentale del 17 marzo  n. 388 ;
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all’articolo 2, comma 3  ;
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ;
- Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39  :
- Le  Linee   Guida  della  DDI fornite  dal  MIU ;R
-

  igitali.D C  ompetenze
     leper Nazionale Strategia sulla MID del operativo ianoP Il 

La progettazione del  P.N.S.D. 2021-22  tiene conto del contesto di una corretta  cali-
brazione  tra  le  attività sincrone  ed  asincrone da svolgere,   assicura la sostenibilità
delle attività proposte e un generale livello di inclusività ed  una  attività di supporto
ai docenti  ed  agli  studenti da parte dell’ Animatore Digitale  e del  Team dell’inno-
vazione digitale.

     STRUMENTI
 
-

 
 
-

 -
 
-
 
-

-  BYOD. del attive  politiche le per guida Linee 

 679/2016 (UE) Regolamentodal  
   previsto quanto di base sulla personali dati dei protezione e sicurezza di -Profili

  
 

;

DDI;  della  Guida  Linee dalle previsto  come Suite G-  su  

       sensibili  dati dei   protezione privacy, e sicurezza di Azioni 

 DDI;  della  Guida  Linee dalle previsto  come Repository  Progettazione 

 AI 'dell mondo sul e ;G-Suite  piattaforma  sulla novità  Le 
 innovativi; condivisione di strumenti e classe  gestione   Drive,

     Meet, Classroom,Calendar,  Google Education, G-Suite su applicativi degli  Uso

 ,ENIScuola ; Hub G-Suite;  Piattaforma : Didattica  la per Digitali  Ambienti ed Spazi 

 APPRENDIMENTO L’  PER  AMBIENTI  ED







COMPETENZE  DEI  DOCENTI

- Progettazione di un Framework  azione #14 del PNSD per le  classi ;

- Rafforzare le aree di sviluppo delle competenze digitali in riferimento alla costruzio

 

  
 -

ne di     prodotti digitali, alle  tematiche  della  privacy e della  sicurezza digitale;

- Potenziare le soluzioni innovative digitale della scuola  attraverso  soluzioni     

  

   “leggere”, sostenibili   e inclusive , azioni  #4 #, 6 #, 7 
 

del  PNSD ;

  
 

 

-
con

 

 ; chiave competenze le potenziare per didattiche strategie loro  

 

 definendo
     innovativi, didattici percorsi di facilitatori di ruolo nel docenti i Sostenere 

-

  
 
 

flessibili.promuovendo     digitaliambienti   
 attiva, didattica  una “trasmissiva”ad unicamente didattica una da Passare 

-

 

 
 

 

 
 

 ; MIUR del digitali servizi nei studenti gli e docenti i Supportare 

-        
  preposti. Enti degli quella con e 

 
 universitaria

digitale formazione la con interazione  efficace 'un  Promuovere 



 
-

 
-

vi   

- Valorizzare
 
-
 
-
azioni  

  

-

  specifiche. piattaforme  e digitali  nuovi  strumenti
     doutilizzan universitario, ambito in  svolte  ricerche recenti delle  luce alla   news"

     fake "  delle tema sul intermedio livello di percorsi  studenti gli per Promuovere 
 

 PNSD;  del  23 # e  22 # 
  : didattici contenuti dei produzione  e  qualità tra rapporto il   Sviluppare 

 qualità; di digitali opere  e digitali contenuti di utilizzo l’  Incentivare 

 digitale;  in  PCTO percorsi  i  ed  lavoro e scuola tra rapporto il  
 

 : PNSD del 15# e 14 # azioni : 
 innovati- didattici format attraverso fragili, più i soprattutto studenti, gli Coinvolgere 

pare   ; 
 svilup- deve studente ogni che digitali competenze delle generale quadro il Definire 

 

EZCOMPETEN
 

 STUDENTI  DEGLI 

Viaggio

 

Artificiale  Intelligenza dell' mondonel  

Stimolare
attraverso

Big
 
2)

 digitalizzazione. la etecnologica 
 Innovazione l' per Ministero  Italia dalin promosso e Reaktor

 finlandese azienda dall' e Helsinki di Università dall'  
 AI" of Elements 

progettato
"  ore 25 di AI sull' corso un ad  

  desiderano lo 
partecipare

diche  studentiagli possibilità la  data  Verrà 

 AI; sull' e Data 
 sui fondamentali conoscenze le acquisire da modo in StemLab

 di percorso un su studenti degli parte da partecipazione  La 
 

1)
: due fasi  

  intrapresa verrà  azione Quest' futuro. del tecnologie
 nuove le verso esplorazione 'l curiosità,   allievi lanegli  



FORMAZIONE  DEL  PERSONALE

- Potenziare la preparazione del Team

 

personale 

 

 
  dele 

 

Digitale

 

docente e  degli

     

  

  

 studenti in materia di competenze digita il ;

 

 (Organizzazione
  

)studenti   gli per   
   ore 10 di e ore 25 di docenti i per formazione diCorso  un di

;

- Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali;
- Sviluppare standard efficaci e  sostenibili  per la formazione all’innovazione didatti

 riconosciuti Enti gli e Università el  interazione conin anche   
 -

ca ;
- Propagare e diffondere l’innovazione all’interno della scuola : azioni # 25  e #  26  de
  

 l
PNS  ;D

- Monitorare e rendicontare al DS e al Collegio dei Docenti , a livello quantitativo 
  

 e
qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione anche  in  sinergia con il  PTOF;

- Rafforzare  il legame tra le  azioni previste nel   Piano  e la loro ricaduta sulla  scuo
   

-
la : 

 

azioni # 28, 29, 31 #, 33  # #  e #  35 del  PNSD.

METODOLOGIE   INNOVATIVE

- Incentivare le metodologie innovative di insegnamento e le  consequenziali ricadute
sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped
classroom, debate, project based learning,TEAL, ecc);

- Presentazione  e  diffusione di modelli inclusivi per la didattica digitale integrata : in
particolare  i docenti  di sostegno  saranno  supportati dall’  Animatore  e dal Team di-
gitale nel lavoro di  costruzione dei prodotti  digitali con una  formazione  sull’ utiliz-
zo di software  specifici;

- Diffusione

 

  di  buone  pratiche  e regole di comportamento sulla  Re  t ;e

.    STEM
  edell importanza 'l e Security IT 'l riguardanti formative attività di Realizzazione - 



Alcuni esempi  di modelli  innovativi per  la  didattica  digitale secondo le   
Linee Guida  della  DDI

Azione#1 

Interagire
dei  digitali  linguaggi   e ICT delle

   opportunità le frutto  a  mettere  e  

La  Classroom   Flipped  

Riorganizzare
 scuola  fare del

 tempi i 

Sviluppo
ricerca

 digitali  opere
 ed prodotti progettazione e dibattiti

 materiali, dei selezione e 
 collaborative,  attività  di  

Il

 
 studente

 dello centrale ruolo il favorire
 per pedagogica  azione dell'
 regia  la  assume  docente  

Il
 trasversali   competenze

 el    acquisire  ad allievi gli aiuta debate 

Il
 insegnare di

 modi nuovi per supporto un fornisce  debate  

Il
 docenti e allievi  tra  education  peer la

 e learning  cooperative il  stimola  debate  

Il  Debate  

Si

 PC il con e  di  ricercaprogettazione di attività
 online, test i simulazioni, frontale,le lezione la

  unisce che  collaborativo metodo un di tratta 


