
Obiettivi Azioni/Progetti Indicatori/Target Risorse Umane/Finanziarie

a.s. 2015_16

(anno 

propedeutico)

1) seguire corsi aggiornamento specifici 

AD

2) rilevare i bisogni formativi del personale 

dell'Istituto. 

3) fare ricognizione delle attività già in uso 

nel campo dell'uso delle TIC integrate alla 

didattica curricolare;

4) Riflettere sulle potenzialità TIC in 

relazione al contesto attuale dell'istituto

5) proporre e pianificare attività formative 

per inizio a.s. 2016_17;

anche in modalità innovative es. Blended 

learning  (mix di ambienti d'apprendimento 

diversi. Aula + e-learning) per garantire più 

flessibilità di orari e ridurre gli spostamenti  

a.s. 2016_17

1) organizzare corsi di aggiornamento da 

collegare all'attività da svolgere in classe 

durante l'anno scolastico;

2) monitorare le attività in continuità con 

l'anno precedente e nuove.

3) proporre e/o accogliere eventuali attività 

formative per inizio a.s. 2017_18

a.s. 2017_18

1) organizzare corsi di aggiornamento da 

collegare all'attività da svolgere in classe 

durante l'anno scolastico;

2) monitorare le attività in continuità con 

l'anno precedente e nuove.

3) proporre e/o accogliere eventuali attività 

formative per inizio a.s. 2018_19

a.s. 2018_19

1) organizzare corsi di aggiornamento da 

collegare all'attività da svolgere in classe 

durante l'anno scolastico;

2) consuntivo Progetto

      

1) adeguare la formazione 

dell'Animatore Digitale

2) formare il personale 

docente e ATA in funzione 

della progettualità triennale del 

piano PTOF 2016_2019, di 

percorsi curricolari in verticale, 

dell'uso integrato 

alunni/docenti/genitori del 

registro elettronico e dell'uso 

di un cloud per il reposity e la 

condivisione delle buone 

pratiche di istituto                                                            

1) Dirigente Scolastico

2) DSGA

3) commissione AD

4) Referente Autovalutazione Istituto

5) Animatore Digitale

6) Formatori interni/esterni

7) Enti di formazione

8) Convenzioni e reti con Istituti Tecnici

9) Bilancio d'Istituto e FIS

10) Fondi MIUR formazione

11) Fondi MIUR AD

12) Fondi valutazione merito 

(innovazione).

13) PON formazione                       

1) Interesse docenti: proposte, idee e 

suggerimenti per rendere proficue le azioni 

di aggiornamento;

2) n° docenti disponibili all'aggiornamento

3) n° attività svolte in classe legate alla 

formazione seguita  in aula o online 

(ricaduta didattica)

4) gradimento docenti

PTOF 2016_19 

PIANO DIGITALE DI ISTITUTO

Formazione interna: Azione: Innovazione didattica - Uso delle risorse digitali

Animatore Digitale: prof.ssa Silvana Sorce


