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Premessa 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione 

della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le 

tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, 

contaminando tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali. 

È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con 

gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e dell’organizzazione. 

Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica è una sfida organizzativa, 

culturale, pedagogica, sociale e generazionale. 

Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva e pertanto il lavoro che serve è anzitutto 

culturale: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il 

cambiamento organizzativo e quello culturale. 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, 

i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, 

anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti 

al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche. 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni 

scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD (azione # 28 del PNSD). 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori 

amministrativi, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute 

nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
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Il profilo dell’AD (cfr. Azione #28 del PNSD) 

 

L’Animatore Digitale sarà, per il MIUR, una figura 

fondamentale per l’accompagnamento del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Nell’ambito della 

realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, 

potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 

 

 

Formazione interna: 

• stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

 

Creazione di soluzioni innovative: 

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 

di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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Piano di Intervento 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto 

dall’Animatore Digitale dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il DSGA, intende 

configurare lo scenario di strategie funzionali e coerenti con la 

realtà della nostra scuola per la realizzazione di quel 

cambiamento culturale, metodologico, organizzativo richiesto 

dalla nuova realtà digitale. Le linee programmatiche tracciate nel 

piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione 

sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà 

nel corso dei primi concreti interventi previsti, dai quali si 

raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli 

obiettivi realmente perseguibili nella logica della pratica 

riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 
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Contesto 

L'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, la 

necessità di una formazione permanente, la comune volontà di “spendersi” per il miglioramento e 

la qualità dei servizi da erogare a tutti i fruitori del servizio scolastico, ci prescrivono la 

predisposizione e l’attuazione di un “Progetto di Scuola 

Digitale” che, attraverso le sue azioni, possa intervenire 

fattivamente a dare qualità alla preparazione degli 

alunni e crescita culturale al territorio. 

Il piano nazionale richiede maggiore sistematicità e 

coerenza nell’adozione delle buone pratiche diffuse e 

presenti nelle scuole, frutto di iniziative autonome di 

singoli docenti e non sempre adeguatamente 

supportate da visioni d’insieme e di lungo termine e/o 

da contesti facilitanti, e suggerisce di iniziare il percorso 

verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio a partire da riflessioni comuni sui punti di 

forza delle esperienze fatte. 

È costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale che le buone pratiche riflessive hanno il compito 

di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che le ICT da sole non sono in grado 

di creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli 

di interazione didattica. Risulta dunque fondamentale, in quest’ottica, stimolare all’interno della 

scuola, in ogni sua componente, la condivisione delle competenze e delle esperienze e innescare 

una visione sistemica delle diverse azioni, dei suoi molteplici attori, per dare concretezza ai 

cambiamenti che si rendono necessari. 

Come recita il PNSD “L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare 

buona didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli 

studenti”. Questo significa che le attività didattiche dovranno subire un cambiamento, certamente 

non sui contenuti, bensì nel metodo. Ciò perché il dato digitale, per sua natura più facilmente 

accessibile e più agevolmente “manipolabile”, permette e costringe la programmazione didattica a 

diventare più flessibile. 

La lezione formale e frontale deve allora, in qualche modo, essere sostituita, per i modi propri in cui 

si rendono disponibili e fruibili i contenuti digitali, da una lezione dove maggiore deve essere il 

contributo del discente. L’alunno, nel contesto digitale, si vede coinvolto attivamente nella scelta 

dei contenuti, dei tempi, dei formati e delle risorse. Ciò induce anche a dover ripensare e 

riprogrammare le aule e gli ambienti di apprendimento, per permettere l'accesso quotidiano ai 

contenuti digitali adottati ma anche la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione di un 

reale miglioramento dei processi didattici. 

L’implementazione, l’organizzazione, la presenza e l’uso consapevole e sistematico delle risorse e 

delle tecnologie digitali, deve facilitare e coadiuvare i docenti e soprattutto gli allievi e la nostra 

scuola nel suo complesso nell’adozione di tutte quelle innovazioni ritenute utili e necessarie al 

raggiungimento dei risultati fissati per il triennio all’interno della cornice complessiva del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Ambiti e azioni 

La presente proposta illustra le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2019-2022. Esse 

sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale 

ma è naturale che tali ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti dell’azione 

di innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno letti in un’ottica sistemica come 

necessari e complementari aspetti di un progetto per il quale il successo può dipendere solo da un 

organico sviluppo delle sue parti.   

Interventi Triennio 2019-2022 

FORMAZIONE INTERNA 

A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

• Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti per l’individuazione 

dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

• Somministrazione questionari per profilatura docenti, rilevazione delle aspettative e dei 

bisogni formativi; 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione specifica per animatore digitale a cura del polo formativo regionale. 

• Formazione di tutto il personale scolastico sulle tematiche legate alla DAD 

• Supporto per la creazione da parte dei docenti del proprio repository didattico; 

• Formazione specifica per Animatore Digitale; 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz; 

• Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola; 

• Formazione di tutto il personale scolastico sulle tematiche legate alla DAD (utilizzo della 

piattaforma di e-learning Google WorkSpace; conoscenza e sviluppo di strategie di 

valutazione formativa con le competenze nella didattica a distanza; aspetti psicologici, 

emotivi e motivazionali nella didattica a distanza); 

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi per la condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche; 

• Formazione per l’uso di applicazioni, strumenti e metodologie utili per l’inclusione;  

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
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Interventi Triennio 2019-2022 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 

• Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD; 

• Costante aggiornamento strutturale del sito istituzionale per adeguarlo ai nuovi bisogni della 

scuola che via via emergeranno 

• Implementazione e aggiornamento sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al 

PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola; 

• Promozione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo); 

• Implementazione di servizi digitali e utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la 

formulazione e consegna di documentazione per favorire la dematerializzazione in tutti gli 

ambiti di esercizio delle attività sia interna che esterna (famiglie e territorio): 

• programmazioni 

• relazioni finali 

• richieste/comunicazioni 

• certificazioni 

• altro 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; 

• Coinvolgimento, nell’ambito dell’orientamento in entrata, delle scuole secondarie di primo 

grado per lo sviluppo del pensiero computazionale; 

• Promuovere l’accessibilità e la fruizione dell’aula 3.0 in modo che tutte le classi dell’istituto 

ne possano fare un uso funzionale e completo. 
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Interventi Triennio 2019-2022 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 

 

• Creazione e mantenimento di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola 

• Aggiornamento, definizione e redazione condivisa e partecipata (docenti-alunni-personale) di 

regolamenti per l’uso di tutte le attrezzature della scuola (laboratori tecnologici, biblioteca, 

computer portatili, computer fissi, tablet) 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD e PON 

• Attività didattica e progettuale relativa all’Aula 3.0 – sperimentazione di nuove metodologie 

• Creazione e implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura della comunità docenti 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning 

• Creazione di webinar 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 

Risultati attesi 

Le ricadute del piano, sicuramente positive, valutate a lungo temine, saranno: 

• Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti. 

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti. 

• Percorsi personalizzati per gli studenti. 

• Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze. 

• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita. 

• Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia 

basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata. 

• Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno, non un 

sapere astratto e teorico ma un sapere concreto, un saper fare. 

• Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso. 
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AGGIORNAMENTO 
 
INTERVENTI GIÀ ATTUATI DALLA SCUOLA IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL 
PRESENTE PROGETTO E LE INDICAZIONI DEL PNSD 
 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
Ambito Formazione Interna 

• Questionario profilatura digitale docenti; 

• Formazione specifica per Animatore Digitale; 

• Formazione personale docente tenuto dall’attuale Animatore Digitale sulla “GSuite for 
Education”a valere sui fondi previsti dall’ art.120 del D.Lgsl 18/2020; 

• Formazione Registro Elettronico Argo; 
 
Ambito Coinvolgimento della Comunità scolastica 

• Utilizzo dello spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e diffusione delle Buone 
Pratiche (Google Apps for Education); 

• Coordinamento con lo staff di direzione con le fiugure di sistema e con gli assistenti tecnici 
ed amministrativi; 

• Aggiornamento del PTOF sezione PNSD; 

• Aggiornamento sito web in tema di normativa cookies pnsd; 

• Partecipazione alla comunità Etwinning e EduSchoolnet; 

• Ora del Coding, Il Pensiero computazionale; 

• Concorso Samsung Miur LetsApp; 

• Supporto agli alunni in difficoltà economica per la DAD (dovuta all’emergenza 
epidemiologica Covid-19) attraverso l’acquisto di N. 12 Notebook i3 LENOVO e n. 12 Web 
Poket con Sim di 30 GB per 12 mesi per la connettività a valere sui fondi previsti dall’ art. 120 
del D. Lgsl. 18/2020, per il sostegno della DAD.  
 
 

Ambito Creazione di Soluzioni Innovative 

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione;  

• Registrazione GSuite for Education; 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali, ricerca di soluzioni sostenibili. 

 
 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Ambito Formazione Interna 

• Formazione Specifica per Animatore Digitale Corso Eipass di 400 ore “L’Animatore Digitale” 
a valere sui fondi previsti dall’Azione #28 del PNSD a.s. 2020/2021; 

• Formazione Docenti e Genitori sull’uso del Registro Elettronico Argo attraverso tutorial vari 
a cura dell’Animatore Digitale; 
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• Corso di Formazione per docenti “Strumenti e metodologie innovative per dad e ddi” a 
valere sui fondi previsti dall’ambito 10 annualità 2019/2020. 
 

 
Ambito Coinvolgimento della Comunità scolastica 

• Utilizzo dello spazio cloud della piattaforma Google Workspace for Education dell’Istituto 
per la condivisione delle attività e delle Buone Pratiche Didattiche e di documenti condivisi 
dagli O.O.C.C.; 

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici 
ed amministrativi; 

• Aggiornamento e gestione continua del sito web della Scuola; 

• Adeguamento del Sito Web dell’Istituto alle recenti normative sull’accessibilità previste 
dall’Agid (legge Stanca e successive) e redazione della Dichiarazione di Accessibilità; 

• Creazione dell’Area Riservata sul sito web; 

• Realizzazione, in conformità all’azione #8 del PNSD (Single Sign-on), di una sorta di identità 
digitale unica per il Personale della Scuola e per gli alunni. Tale identità composta da 
nome.cognome@isdavincismcv.edu.it e da una password, permette di accedere a tutte le 
App di Google Workspace, alla posta elettronica e all’Area Riservata del sito della scuola;  

• Adeguamento e potenziamento della rete wifi dell’Istituto e della banda a disposizione 

(azioni #1, 2# e 3# del PNSD) con il progetto “Modern Learning” che ha previsto le seguenti 

azioni: 

o Sostituzione degli Access Point guasti e Ricollocazione e riconfigurazione del   server 

dedicato alla rete WI-FI; 

o Miglioramento del Throughput della Rete Intranet (sostituzione di n. 4 Switch 

esistenti con porte ethernet 10/100 Mbps con Switch di nuova generazione con porte 

ethernet Gigabit); Estensione della copertura WI-FI (acquisto di ulteriori 6 access 

point con relativo cablaggio di 6 PDL + acquisto di 3 Switch di piano); 

Riprogrammazione VLAN e riconfigurazione del Firewall; 

o Aumento della banda a disposizione attraverso una operazione con la quale sono 

stati dismessi i due contratti preesistenti “Fibra 50 mega” e “Adsl 12 mega” e sono 

stati sottoscritti 2 nuovi contratti con fibra a 100 mega l’uno. A tale ampiezza di banda 

va aggiunto il vecchio contratto con fibra a 100 mega per cui si è arrivati in totale ad 

una banda di portata pari a 300 Mb/ps al posto de precedenti 162 Mb/ps. A livello 

economico tale operazione non ha comportato alcun costo aggiuntivo anzi ha 

portato un risparmio per l’amministrazione di ca. 70 euro ogni bimestre. 

• Potenziamento della DDI attraverso l’acquisto di N. 30 Notebook i5 LENOVO (azione #4 del 
PNSD) a valere sui fondi previsti dall’ex art. 231 c.1 del D. L. 34 del 19/05/2020;  

• Potenziamento della DDI e sostegno agli alunni in difficoltà economica (azione #4 del PNSD) 
in periodo di Covid-19 attraverso l’acquisto di n. 6 Tablet Samsung S7, n. 2 tablet Samsung 
Tab A 10.1, N. 1 tablet Mediacom Smart Pad, n. 10 Web pocket per la connessione (Azione 
#3 del PNSD) con relative schede sim da 70 Gb per 12 mesi più ulteriori 12 sim per i web 
poket dello scorso anno a valere sui fondi previsti dall’art. 21, comma 1 del D.L. n. 137 del 
28/10/2020 convertito in Legge n. 176 del 18/12/2020; 

• Partecipazione al PON dal Titolo “Smart Schooling” per la realizzazione di Smart class (azioni 
#4 e #6 del PNSD) grazie al quale si è potuto procedere all’acquisto di 4 pc Acer “All in one” 
di ultima generazione e 3 Notebook Asus di ultima generazione di qualità superiore per 
meglio gestire la DDI. 
 

mailto:nome.cognome@isdavincismcv.edu.it
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Ambito Creazione di Soluzioni Innovative 

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione di tutta la popolazione scolastica; 

• Patto di corresponsabilità con raccolta dei consensi online; 

• Votazioni degli organi collegiali componente studenti e genitori online;  

• Organizzazione dei Colloqui di primo quadrimestre con i genitori a distanza; 

• Organizzazione degli scrutini di primo quadrimestre a distanza; 

• Con tutte le dovute cautele e riflessioni sui risvolti sociali, oltre che educativi, sono in corso 
di sperimentazione forme di impiego didattico dei dispositivi individuali (BYOD, azione #6 del 
PNSD). 

 
Azioni per l’anno scolastico 2021/2022 e a seguire 

 
In considerazione di quanto già realizzato e alla luce della recente accelerazione in materia digitale 
dovuta alla didattica a distanza occorre, senza ombra di dubbio, dare un forte rilancio alle azioni 
previste. 
Le recenti linee ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata non vanno confuse con lo sviluppo del 
digitale a scuola. Il saper utilizzare da discente o docente una piattaforma, caricare o creare file, 
condividere e pubblicare, gestire una videoconferenza sono solo una piccola parte degli obiettivi del 
PNSD. Si deve evitare di cadere nell’errore di pensare di ridurre il digitale a scuola come uno 
strumento sostitutivo della presenza attraverso una simulazione della stessa, a distanza. Il digitale 
è uno strumento perfettamente integrabile con l’analogico, favorisce l’inclusione e l’accessibilità, la 
collaborazione e la revisione continua; riporta, finalmente, a scuola una dimensione costruttivista, 
del fare, del creare, del poter sbagliare, del pubblicare. Il digitale ci aiuta a portare la realtà e 
l’autenticità in classe. Ci permette di velocizzare i processi, semplificare visivamente i contenuti, 
moltiplicare e sfruttare i canali comunicativi attraverso la multimedialità. Ancora, di pensare, 
progettare e sviluppare idee, di collaborare a piccoli gruppi su azioni e progetti concreti e visibili, 
apprezzabili. Ci permette di sfidare i nostri alunni in attività autentiche, con le web radio, il disegno 
e la stampa 3D, la programmazione, il tinkering, lo storytelling, il videomaking, la tv. Ci permette di 
rinnovare l’accesso alla cultura, alle biblioteche, agli open data, permettendo una fruibilità 
immediata a miniere di contenuti sul cui approccio critico il docente diventa sempre più essenziale 
e strategico. 
La connettività rimane la condizione necessaria a qualsiasi sviluppo del digitale. Ad oggi gli Istituti 
“connessi” in Italia sono 25.462 però solamente 8.000 sono connessi con la fibra ottica, di cui la 
maggior parte in Emilia-Romagna. 
La speranza che la fibra possa essere a disposizione di tutti gli istituti scolastici è l’accelerazione che 
tutti auspichiamo di vedere realizzata e sarà una delle priorità del nostro Istituto. Non a caso il 
l’intervento effettuato con il progetto “Modern Learning” prevede una strumentazione tecnologica 
che supporta già l’implementazione alla fibra. 
Per quanto detto dunque, le azioni previste per il presente anno, ed in prospettiva, anche per gli 
anni a venire riguarderanno: 
 
Ambito della formazione interna 

• Formazione specifica per Animatore Digitale; 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

• Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola; 

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche; 
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• Formazione uso Repository Didattico; 

• Formazione su didattica innovativa;  

• Formazione per l’uso di applicazioni, strumenti e metodologie utili per l’inclusione; 

• Formazione/informazione all’iniziativa “CodeWeek 2021”. 
 
Ambito Coinvolgimento della Comunità Scolastica 

• Implementazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative 
al PNSD; 

• Implementazione, aggiornamento e gestione continua del sito web della Scuola anche 

riguardo le recenti normative sull’accessibilità previste dall’Agid (legge Stanca e successive) 

e redazione della Dichiarazione di Accessibilità; 

• Ulteriore diffusione del Single Sign-on, in conformità all’azione #8 del PNSD. Trattasi di una 
identità digitale interna unica per il Personale della Scuola e per gli alunni. Tale identità 
composta da nome.cognome@isdavincismcv.edu.it e da una password, permette di 
accedere a tutte le App di Google Workspace, alla posta elettronica e all’Area Riservata del 
sito della scuola;  

• Implementazione e potenziamento della connettività attraverso l’uso della fibra ottica 
(appena disponibile); 

• Promozione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai 
media, cyberbullismo); 

• Iscrizione della nostra Scuola al Progetto “Generazione Connesse” per docenti, alunni e 
genitori; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; 

• Coinvolgimento, nell’ambito dell’orientamento in entrata, delle scuole secondarie di primo 
grado per lo sviluppo del pensiero computazionale; 

• Partecipazione all’iniziativa “L’ora del Codice”; 

• Promuovere l’accessibilità e la fruizione dell’aula 3.0 in modo che tutte le classi dell’istituto 
ne possano fare un uso funzionale e completo; 

• Coinvolgimento degli alunni all’iniziativa “CodeWeek 2021”. 
 
Ambito Creazione di Soluzioni Innovative 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per aggiornare ed ampliare la 
strumentazione in dotazione alla scuola; 

• Realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (attrezzature per l’insegnamento del 

coding e della robotica educativa; strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata ed in realtà virtuale; dispositivi per il 

making e per la creazione e stampa in 3D; software e app innovativi per la didattica digitale 

delle STEM). 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD; 

• Partecipazione ai bandi PON a carattere digitale; 

• Attività didattica e progettuale relativa all’Aula 3.0 – sperimentazione di nuove metodologie; 

• Creazione di un Repository Didattico e buone pratiche con materiali per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti; 

• Utilizzo dello spazio cloud della piattaforma Google Workspace for Education dell’Istituto 
per la condivisione delle attività e di documenti condivisi dagli O.O.C.C.; 

mailto:nome.cognome@isdavincismcv.edu.it
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• Organizzazione delle votazioni degli organi collegiali componente genitori e studenti corso 

serale online; 

• Organizzazione Assemblee di Istituto e riunioni on line; 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning; 

• Creazione di webinar, pod cast e blog; 

• Web Radio – TG Economy con PCTO e Orientamento; 

• Aggiornamento, definizione e redazione condivisa e partecipata (docenti-alunni-personale) 

di regolamenti per l’uso di tutte le attrezzature della scuola (laboratori tecnologici, 

biblioteca, computer portatili, computer fissi, tablet); 

• Implementazione di servizi digitali e utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la 

formulazione e consegna di documentazione per favorire la dematerializzazione in tutti gli 

ambiti di esercizio delle attività sia interna che esterna (famiglie e territorio): 

▪ programmazioni 

▪ relazioni finali 

▪ richieste/comunicazioni 

▪ certificazioni 

▪ altro 

• Progressiva dematerializzazione della documentazione riguardante la gestione 
amministrativa. 
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Prof. Gianluca Plomitallo  
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