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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
(Decreto ministeriale n.851del 27ottobre2015) 

 

Con il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale. 

Il C.P.I.A. ha individuato soluzioni ed azioni coerenti con il PNSD per implementare la modifica degli 

ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie per una didattica innovativa ed 

attrattiva. 

E’stato individuato e nominato l’Animatore Digitale (prof.ssa Stefania Mirabella) incaricato di promuovere 

e coordinare le diverse azioni previste dal Piano,ovvero: 

o Miglioramento delle dotazioni hardware 

o Promozione di metodologie didattiche innovative 

o Formazione degli insegnanti. 

Per l’animatore digitale è prevista la formazione all’estero con il programma“Erasmus+”. 

Ambito 1: Formazione interna 

o Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali 

o Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

o Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo  

o Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio) 

o Promuovere incontri con docenti e con gli allievi sui temi del cyberbullismo e dell’uso consapevole 

del web. 

Corso Google Apps for Education – prima annualità 

Formazione dei docenti sull’utilizzo efficace degli strumenti inclusi nella Google Suite for Education 

per la creazione e gestione dei materiali, la condivisione e archiviazione dei dati, la gestione delle 

lezioni in FAD e delle classi virtuali. 

Laboratorio UDA per le FAD con le Google Apps for Education – seconda annualità 

Laboratori per la formazione dei docenti, finalizzati alla creazione delle UDA e delle verifiche da 

inserire nella piattaforma FAD Google Classroom. 

Addestramento all’uso della piattaforma gestionale legata al registro elettronico 

I responsabili dei singoli Punti ei Erogazione saranno istruiti sull’utilizzo avanzato del Registro 

Elettronico e dell’annessa Suite gestionale. 
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Ambito 2: Coinvolgimento della comunità scolastica   

Alfabetizzazione informatica, cittadinanza digitale, Formazione a Distanza 

o Aprire al territorio gli spazi e le risorse strumentali della scuola 

o Fornire a tutti i corsisti le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e alla cittadinanza 

digitale 

Corsi di alfabetizzazione informatica 

Basato su linee di principio diverse da quelle di un classico corso di informatica: proporre il solito 

corso su “Windows, Office e Internet”. Il nostro target comprende adulti e donne poco istruiti, 

senza alcuna prospettiva lavorativa e quindi senza alcun interesse a “formarsi”. 

Sì punterà sulla curiosità, sulle esigenze e sulle difficoltà che queste persone si ritrovano durante la 

loro vita quotidiana per metterle in grado di utilizzare tutti i servizi web, pubblici e governativi utili 

al cittadino (pratiche per previdenza, disoccupazione, sanità, banche, utenze, pagamenti, 

prenotazioni...) e per insegnare loro a gestire utilmente e in sicurezza Internet e i suoi contenuti.  

Ambito 3: Creazione e gestione di soluzioni innovative 

Identità digitale e accesso alle tecnologie 

o Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola 

o Favorire l’accesso di docenti e studenti ai materiali didattici condivisi online e alla Formazione a 

Distanza. 

o Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 

processi cartacei 

o Potenziare i servizi digitali scuola – famiglia - studente. 

o Assicurare l’accesso digitale in tutti i plessi per abilitare la didattica digitale. 

o Adozione del Registro Elettronico come piattaforma gestionale 

o Dematerlializzare il processo di iscrizione, accoglienza, stipula del Patto Formativo 

 

RAPPORTI TRA PIANO DIGITALE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Formazione interna  

 Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto. 

 Formazione di base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola. 

 Stimolazione alla partecipazione e al coinvolgimento dei docenti ad iniziative di formazione. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Piano d’intervento 

o Somministrazione questionari ai diversi portatori di interesse. 

o Avvio di un Piano di Comunicazione differenziato e destinato a docenti, studenti, famiglie e 

comunità, enti e fornitori 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Simonetta Arnone  
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