
Azioni per il triennio 2019-2022 

#AZIONE ANNOTAZIONI ANNO 

#1 

Fibra per banda ultra-

larga alla portata di 

ogni scuola 

 

 

#2 

Cablaggio interno di 

tutti gli spazi delle 

scuole (LAN/W-Lan) 

Gli strumenti e le attrezzature informatiche costituiscono le condizioni 

di base che permettono alla scuola di realizzare una crescita nella so-

cietà dell’informazione. Per favorire la connettività e cablaggio interno 

dei plessi, la scuola ha acquisito i fondi necessari dai progetti PON. 

La maggior parte delle classe della scuola primaria e secondaria è dotata 

di pannelli interattivi e  di PC portatili adeguati, acquistati, anche nel 

corrente anno scolastico,con l’obiettivo di realizzare spazi e ambienti 

che facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché allo scopo di 

sviluppare nuovi modelli di interazione didattica tramite la tecnologia.  

In particolare, le “aule aumentate”, dotate di computer e pannelli inte-

rattivi di ultima generazione, consentono una didattica innovativa, in 

grado di utilizzare una pluralità di metodologie (flipped classroom, coo-

perative learning) e strumenti nuovi, come le piattaforme didattiche 

(Moodle, weschool). La creazione di ambienti di apprendimento dotati 

di una copertura wireless totale, tale da garantire la connettività in tutti 

i plessi della scuola, apre la strada sia all’utilizzazione di strumenti di 

condivisione come quelli di G Suite, sia alle politiche del BYOD (Bring 

Your Own Device), che consiste nella possibilità, da parte delle alunne 

e degli alunni, di adoperare a scuola i dispositivi personali come compu-

ter portatili e tablet. 

Dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta la Segreteria digitale per gestire 

l’organizzazione scolastica attraverso l’Amministrazione digitale e an-

che per lo sviluppo di servizi digitali sul territorio, dal corrente anno sco-

lastico gli Uffici di segreteria sono stati dotati di dispositivi per la firma 

grafometrica. 

Tutti i genitori della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

sono stati profilati. Lo stesso dicasi per tutti i docenti e il personale am-

ministrativo dell’istituto. 

Sarà necessario avviare le pratiche utili a potenziare la rete, in partico-

lare la rete wifi, soprattutto in vista delle attività in BYOD di cui si è 

detto. 

 

2019-2021 



#4 

Ambienti per la didat-

tica digitale integrata 

L'Istituto ha ampliato l'impiego di una serie di strumenti digitali che 

hanno la funzione di "espandere" gli ambienti di apprendimento. In par-

ticolare, vengono impiegati abitualmente, nell'attività didattica labora-

toriale e nei progetti innovativi, strumenti hardware quali i tablet in do-

tazione all'istituto stesso, e due piattaforme didattiche: Moodle e 

Weschool. Ci si attende, nel breve, medio e lungo periodo, l'acquisi-

zione, da parte degli alunni, della capacità di usare responsabilmente gli 

strumenti su elencati, e di impiegare in modo proficuo e autonomo le 

competenze digitali che acquisiscono nel corso del lavoro svolto. 

  

2019-2022 

#4 

Ambienti per la didat-

tica digitale integrata 

Si prevede un ambiente polifunzionale multidisciplinare destinato alle 

attività con gli alunni. 

Obiettivi e finalità: alfabetizzazione a nuovi linguaggi digitali e multime-

diali; valorizzazione di diverse intelligenze e talenti; inclusione dei BES 

attraverso attività cooperative e lo stimolo della creatività personale; 

impiego della metodologia BYOD. Risultati attesi: si valuteranno i tra-

guardi degli alunni, in base alle nuove competenze europee: ideazione 

e produzione di contenuti digitali, audiovisivi e ebook, storytelling e co-

ding; didattica laboratoriale, learning by doing, acquisizione del metodo 

scientifico; progettazione e produzione di oggetti originali, cooperative 

learning, metodologie collaborative, autonomia nell’acquisizione di 

nuove conoscenze, cooperazione e interdipendenza positiva; comuni-

cazione efficace scritta e orale dei contenuti e delle strategie impiegate; 

uso dei linguaggi settoriali previsti dalle attività. Impatto previsto: au-

mento di interesse, curiosità e impegno, partecipazione attiva in gruppo 

 

2019-2020 

#4 

Ambienti per la didat-

tica digitale integrata 

Dalle aule alle aule-materia 

In vista di una migliore gestione degli spazi dell'istituto, si prevede il 

passaggio dalle aule di vecchia concezione alle aule materia, con lo spo-

stamento degli alunni (e non dei docenti) in aule dedicate a specifiche 

discipline o a gruppi di discipline affini. 

La ricaduta di questa iniziativa nel PNSD va vista nell'attrezzatura digi-

tale delle aule, funzionale allo sviluppo delle competenze disciplinari. 

Ad es., l'allestimento di un'aula di tecnologia comprenderà la presenza 

di una stampante 3d e di strumenti per la robotica educativa. Anche il 

parco software dei pc nelle aule sarà orientato alle esigenze delle di-

verse discipline. 
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#6 

Linee guida per le poli-

tiche attive di BYOD 

L'aumento degli spazi di apprendimento dipende dagli strumenti utiliz-

zati. 

Il BYOD (Bring Your Own Device) è una modalità d'azione che attiva una 

serie di processi virtuosi: 

- consente di aggirare l'ostacolo dell'eventuale carenza di strumenti in-

formatici da parte della scuola; 

- favorisce un uso consapevole, da parte degli alunni, degli strumenti 

digitali usati nell'ordinario con finalità prevalentemente ludiche; 

- crea interazione tra device personale e strumenti digitali dell'istituto. 

L'introduzione del BYOD presuppone alcune condizioni, quali l'approva-

zione da parte degli organi collegiali  e uno specifico regime nell'ambito 

del regolamento d'istituto. 

Dal punto di vista tecnico, si può pensare ai seguenti percorsi: 

- potenziamento della rete internet con la creazione di un segmento pa-

rallelo apposito per i device degli alunni; 

- acquisto, da parte delle famiglie, di sim dati dedicate all'uso a scuola, 

previa riduzione del monte spesa per i libri di testo; 

- acquisto di un numero limitato di sim dati per classe, così da attivare 

più hotspot di classe a cui possono connettersi i dispositivi degli alunni. 

 

2020-2021 

# 7 

Piano per l’apprendi-

mento pratico 

Attraverso la partecipazione a bandi, il contributo volontario e il 

crowfounding legato a progetti, si prevede l'acquisto e manutenzione 

di strumenti utili all'apprendimento attivo, in primis piccoli strumenti 

robotici e mezzi di produzione di manufatti (es. Stampante 3D). 

Anche l'aula multimediale integrata rientra in questa azione. 

 

2020-2021 

# 9 

Un profilo digitale per 

ogni studente 

Viene attivata la piattaforma Google Suite for Education, e si procede 

verso la creazione di un account per ogni alunno. In questo modo, si 

intraprenderanno azioni di didattica integrata, con una proficua rela-

zione educativa docente-alunno. Gli alunni faranno parte di aule vir-

tuali, coincidenti con le classi e con i gruppi che saranno di volta in volta 

formati in base alle diverse attività. 

 

2019-2020 

  

#10 

Un profilo digitale per 

ogni docente 

Viene attivata la piattaforma Google Suite for Education, e si procede 

verso la creazione di un account per ogni docente. In questo modo, si 

intraprenderanno azioni di didattica integrata, con una proficua rela-

zione educativa docente alunno. I docenti procederanno alla creazione 

di aule virtuali, coincidenti con le classi e con i gruppi che saranno di 

volta in volta formati in base alle diverse attività. 

2019-2020 



#11 

Digitalizzazione ammi-

nistrativa della scuola 

L'intero comparto amministrativo dell'istituto è stato digitalizzato, con 

prassi a regime di firma digitale e grafometrica. 

L'intera modulistica per personale e famiglie e su supporto digitale. 

 

Già in atto 

#12 

Registro Elettronico 

Registro elettronico 

Il Registro Elettronico "RE Axios" è a pieno regime in tutto l'istituto. 

Viene utilizzato ai seguenti scopi: 

In questa fase è allo studio la possibilità di usare una versione adattata 

di registro elettronico anche per la scuola dell'infanzia 

Sito web dell’istituto 

Dopo essere stato realizzato nell’a.s. 2016-17 secondo le caratteristiche 

dei siti della pubblica amministrazione (gov.it), il sito web è continua-

mente aggiornato rispetto a: 

Come da Determina Agid n. 36 del 12 febbraio 2018, nel corso dell’anno 

scolastico 2018-2019 i siti delle istituzioni scolastiche statali sono mi-

grate dal dominio gov.it al dominio edu.it. L’obiettivo dell’intera opera-

zione è quello di migliorare la visibilità e la sicurezza dei siti delle istitu-

zioni scolastiche. Il nostro istituto ha già preventivato e realizzato tale 

migrazione. 

 

  

Già in atto. 

Prevista imple-

mentazione 

nel corso del 

2019-2020 

# 15  

Scenari innovativi per 

lo sviluppo di compe-

tenze digitali applicate 

Adozione dell’approccio della Flipped Classroom 

 

 

La sperimentazione prevede l'applicazione dell'approccio didattico de-

finito "classe capovolta", e si rivolge a studenti di primaria e secondaria. 

L'approccio è altamente collaborativo e costruttivista, si avvale dell'uso 

delle tecnologie digitali in dotazione alla scuola (tablet, computer, LIM, 

ecc.), e sfrutta ambienti di apprendimento virtuali (piattaforme didatti-

che e strumenti di verifica web based) tanto nella didattica quanto nella 

valutazione. 

Ci si attende lo sviluppo di una serie molto ampia di competenze, da 

quelle proprie di ciascuna disciplina all'insieme delle competenze euro-

pee, con particolare riferimento alle seguenti: competenza sociale e ci-

vica; imparare a imparare; competenza digitale. 

 

2019-2022 

# 15  

Scenari innovativi per 

lo sviluppo di compe-

tenze digitali applicate 

La quarta competenza e il gioco a squadre 

 

 

Gli alunni partecipano a iniziative di terzi, finalizzate al raggiungimento 

e al potenziamento della competenza digitale (quarta competenza 

2019-2022 



chiave europea), strutturate in forma di gioco a squadre. Ad esempio, 

prendono parte alle Bebras dell'informatica. Ci si attende che, accanto 

al miglioramento delle competenze digitali, si sviluppino e si potenzino 

la competenza sociale e il problem solving. 

# 15  

Scenari innovativi per 

lo sviluppo di compe-

tenze digitali applicate 

Reporter in erba 

 

 

Il percorso ha come obiettivo finale la documentazione continua del ter-

ritorio e dei suoi eventi da parte degli alunni, attraverso l'uso dello 

smartphone. Al termine si avrà la realizzazione di un sito web in conti-

nua evoluzione, che testimonierà l'alleanza tra l'istituto e il territorio. 

Sul piano delle competenze, ci si attende un uso consapevole dello 

smartphone, visto non solo come strumento ludico, ma anche come 

mezzo per ampliare il proprio orizzonte di conoscenze e la relazione con 

l'ambiente circostante. 

Si prende spunto da quanto contenuto in http://www.designdidat-

tico.com/repoter-in-erba-documentare-attivita-tramite-lo-

smartphone-futura-lucca-8-novembre/ 

 

2019-2022 

# 15  

Scenari innovativi per 

lo sviluppo di compe-

tenze digitali applicate 

Class Debate 

 

 

Sviluppo di percorsi funzionali al potenziamento delle capacità argo-

mentative e della tensione alla partecipazione democratica, per mezzo 

dell'approccio didattico del class debate. 

Gli alunni, destinatari finali e attori del processo che verrà attivato, sa-

ranno coinvolti in gare di debate su argomenti d'attualità. Il percorso 

potrebbe essere avviato a partire da agenda 2030. 

Si prende spunto dal link http://www.designdidattico.com/portare-

agenda-2030-in-aula-debate-su-riscaldamento-climatico/ 

 

 

 

2019-2022 

# 15  

Scenari innovativi per 

lo sviluppo di compe-

tenze digitali applicate 

Adesione al movimento di Avanguardie Educative 

L'istituto aderirà al Movimento Avanguardie Educative, entrando a far 

parte dell'insieme di comunità educative che investiga le possibilità di 

innovazione didattica e realizza i sette punti del Manifesto Programma-

tico per l'Innovazione. 

2019-2020 

# 17 L'istituto ha messo in campo azioni formative per gli alunni orientate 

alla costruzione del pensiero computazionale (es. Settimana del co-

ding). 

2019-2020 

http://www.designdidattico.com/repoter-in-erba-documentare-attivita-tramite-lo-smartphone-futura-lucca-8-novembre/
http://www.designdidattico.com/repoter-in-erba-documentare-attivita-tramite-lo-smartphone-futura-lucca-8-novembre/
http://www.designdidattico.com/repoter-in-erba-documentare-attivita-tramite-lo-smartphone-futura-lucca-8-novembre/
http://www.designdidattico.com/portare-agenda-2030-in-aula-debate-su-riscaldamento-climatico/
http://www.designdidattico.com/portare-agenda-2030-in-aula-debate-su-riscaldamento-climatico/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/il-manifesto
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/il-manifesto


Portare il pensiero 

computazione a tutta la 

scuola primaria 

Ci si attende un miglioramento delle competenze sociali, e il potenzia-

mento di competenze trasversali come la capacità di stabilire nessi e 

relazioni, di comprensione di un messaggio, ecc. 

Le attività di coding verranno messe a regime già dall'a.s. 2019-2020, 

con iniziative periodiche rivolte a tutti gli ordini di scuola. 

Lì dove il plesso non sia ancora dotato di strumentazioni digitali ade-

guate, si procederà ad azioni di coding in modalità unplugged e a tra-

sferte mirate in plessi attrezzati. 

 
#23 

Promozione delle ri-

sorse educative aperte 

(OER) e linee guida su 

autoproduzione dei 

contenuti didattici 

Si programmeranno attività di autoproduzione di contenuti didattici di-

gitali aperti, realizzate da docenti e alunni, nell’ottica di incoraggiare 

processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione, nell’ot-

tica del superamento del libro di testo come unico strumento didattico. 

Si attiveranno percorsi di educazione al diritto d’autore in rete e all’uso 

di risorse liberamente riutilizzabili, modificabili e condivisibili. Si pro-

muoverà l’uso, nel blocco didattico del comparto digitale dell’istituto, 

dei sistemi operativi open source 

 

2019-2022 

#24 

Biblioteche scolastiche 

come ambienti di alfa-

betizzazione all’uso 

delle risorse informa-

tive digitali 

È in corso la catalogazione del patrimonio librario dell'istituto, attra-

verso l'impiego della piattaforma Qloud. I destinatari sono gli alunni di 

scuola secondaria. Si prevede, attraverso la velocizzazione delle proce-

dure grazie a lettori ottici di prossimo acquisto, il completamento e l'e-

tichettatura dei libri della biblioteca, e di seguito l'avvio di un sistema di 

prestito interno. 

L'azione è orientata allo sviluppo, negli alunni, della competenza digi-

tale e delle competenza sociale. 
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#25 

Formazione in servizio 

per l’innovazione di-

dattica e innovativa 

 

 

#26 

Le azioni previste nella scuola, in coerenza con il PNSD, prevedono una 

formazione destinata a tutto il personale (docente e ATA) concentrata 

sulle attività relative al Web 2.0, in particolare quelle di collaborazione 

e condivisione, non esclusivamente rivolte alla didattica ma con ampia 

ricaduta sulla stessa. 

A tal fine l'Istituto intende utilizzare tutte le risorse a disposizione: 

L'animatore digitale e il Team per l'innovazione; 

La scuola polo per la formazione dell’ Ambito 15; 

2019-2022 



Rafforzare la forma-

zione iniziale sull’inno-

vazione didattica 

Le proposte presenti nella piattaforma SOFIA. 

Per quanto concerne i traguardi attesi, si prevede: 

In collaborazione con l'associazione Flipnet, sono stati formati all'ap-

proccio didattico detto "classe capovolta" 27 docenti tra primaria e se-

condaria, che hanno frequentato il corso misto di primo livello attivato 

dalla suddetta associazione. 

Ci si attende un'implementazione dell'offerta didattica che si avvale 

dell'approccio della flipped classroom, nell'ottica di un progressivo su-

peramento della didattica meramente trasmissiva in favore di modalità 

di apprendimento attive e laboratoriale. 

Dall'anno scolastico 2017-2018 il nostro Istituto ha sottoscritto un ac-

cordo di convenzione per la gestione di corsi formazione con l'Associa-

zione Flipnet per la promozione della didattica capovolta. 

Si prevedono corsi di formazione interna orientati per i docenti, relativi 

alle principali piattaforme didattiche e a strumenti digitali web-based di 

valutazione e verifica. 

L'obiettivo è la creazione di una serie di conoscenze e di competenze di 

base adatte alla promozione di una didattica innovativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#25 

Formazione in servizio 

per l’innovazione di-

dattica e innovativa 

 

 

#26 

In funzione del ruolo centrale che il Piano d'Istituto per l'Innovazione 

Digitale dà al coding, si impone la necessità di uno o più momenti for-

mativi dedicati ai docenti, con l'intervento di esperti esterni, allo scopo 

di sensibilizzare il corpo docente alla comprensione delle potenzialità di 

sviluppo di competenze trasversali implicite in questa metodologia. 

2020-2021 



Rafforzare la forma-

zione iniziale sull’inno-

vazione didattica 

 

Estratto della tabella ministeriale: Quadro sintetico degli ambiti d’intervento del presente Piano d’Istituto 

per l’Innovazione Digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA PROGETTAZIONE 

(STRUMENTI) 

L’animatore digitale è promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o 

in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni: 

Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi 

Laboratori per la creatività e l’imprenditorialità 

Biblioteche scolastiche come ambienti mediali 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD; 

Registri elettronici e archivi cloud 

Acquisti e fundraising 

Sicurezza dei dati e privacy 

Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COMPETENZE E CON-

TENUTI 

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria istituzione 

scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni: 

Orientamento per le carriere digitali 

Promozione di corsi su economia digitale 

Cittadinanza digitale 

Educazione ai media e ai social network 

E-Safety 

Qualità dell’informazione, copyright e privacy 

Azioni per colmare il divario digitale femminile 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale 

Sviluppo del pensiero computazionale 

Introduzione al coding 

Coding unplugged 

Robotica educativa 

Aggiornare il curricolo di tecnologia 

Coding 

Robotica educativa 

Making, creatività e manualità 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle co-

munità virtuali di pratica e di ricerca 

Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

Alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA FORMAZIONE E AC-

COMPAGNAMENTO 

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria istituzione 

scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni: 

Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso 

di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collabo-

rativa 

Modelli di assistenza tecnica 

Modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, 

ecc.) 

Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Documentazione e gallery del pnsd 

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, fami-

glie, comunità 

Utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendiconta-

zione sociale (monitoraggi) 

 


