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Piano scuola digitale 2016-2019
Le AZIONI (indicate con #), sotto i corrispondenti ambiti del PNSD, già realizzate e da
attivare, sono elencate di seguito:
STRUMENTI
#1 - Fibra per la banda ultra-larga alle porte di
ogni scuola – in attesa di bando
#2 - Cablaggio interno in tutti gli spazi della
scuola: miglioramento della qualità delle rete Wifi progetto PON
“Per la Scuola” 2014-2020 –
approvato e in fase di realizzazione
#3 - Canone di connettività: il diritto a Internet
parte a scuola – in attesa di bando. Celebrazione
dell’Internet day - attuata
#6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device): adeguare gli spazi scolastici per
l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante
le attività didattiche - in fase di progettazione
#7 - Piano per l’apprendimento pratico: Riportare
al centro la didattica laboratoriale, come punto
d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo
studente e il suo territorio di riferimento.
Realizzazione di Atelier creativi (avviso prot. 5403
del 16/03/16) – in attesa di approvazione

COMPETENZE E CONTENUTI
#10 - Profilo digitale per ogni docente: un profilo
personale del docente (un CV elettronico) che
conterrà le molteplici informazioni e interazioni
amministrative (fascicolo del docente), oltre che
quelle relative alla crescita professionale. Per
raccoglie, quindi, in modo sistematico i curricula,
le esperienze formative e le attività di formazione
realizzate dai docenti e dal personale ATA - in fase
di progettazione
#11 Digitalizzazione amministrativa: fatturazione
e pagamenti elettronici, dematerializzazione dei

contratti del personale – in atto
#12
Registro elettronico: uso a regime del
registro nella scuola primaria; accesso ad altri dati
del registro da parte delle famiglie degli alunni
della secondaria di primo grado; utilizzo massivo
delle molteplici funzionalità del registro - in atto
#13 - Strategia “Dati della scuola”: arricchimento
del sito della scuola con la pubblicazione online
dei dati relativi alla vita scolastica, come ad
esempio successo scolastico degli alunni in uscita
dalla secondaria di primo grado, al primo anno
delle superiori. I dati saranno fruibili dall'utenza
anche da un totem da posizionare all’ingresso
della scuola - in atto
#14 e #17 - Le competenze digitali degli studenti:
promozione della didattica per competenze
attraverso lo sviluppo delle competenze digitali
con attività tipo “L'ora del Coding” da estendere a
tutta la scuola primaria e uso di uno strumento di
autovalutazione delle competenze digitali creato
sulla struttura del quadro di riferimento DIGCOMP
- in atto
#15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di
competenze digitali applicate. Creazione di
curricoli digitali – in fase di progettazione
#22 e #23 - Promozione delle Risorse Educative
Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei
contenuti didattici: incremento nell’utilizzo di
contenuti e piattaforme digitali per la didattica già
disponibili e adozione di format di percorsi
didattici a cui i docenti possano attingere e
utilizzare per produrre dei propri percorsi e
contenuti in forma digitale. Stimolare i docenti
all'utilizzo del sito web personale come risorsa
digitale - in atto
#24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative
digitali. Creazione di biblioteche innovative
(Avviso prot.7767 del 13/05/16) - in attesa di
approvazione

FORMAZIONE DEL PERSONALE
#25 - Formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa – attuazione Piano di
formazione annuale – in atto
#26
Rafforzare
la
formazione
iniziale
sull’innovazione didattica – Corsi per il Team
dell’innovazione,
personale
Amministrativo,

Dirigenti con aggiunta di ulteriori 10 docenti – in
atto
#27 - Assistenza tecnica per le scuole del primo
ciclo: verrà assicurata la copertura delle esigenze
di assistenza tecnica, con priorità per la scuola
primaria – in fase di progettazione
Sinergie - La nuova formazione per i neoassunti –
in atto
#28 - Un animatore digitale per ogni scuola: la
prof.ssa Maria Luigia Giannossi è stata nominata
Animatore Digitale per un triennio, ed avrà un
ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione
nella scuola, a partire dai contenuti del PNSD – in
atto

