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La nostra Istituzione scolastica ha attivato un progetto di innovazione tecnologica-metodologico-didattica. Il progetto si pone in linea
con il  movimento di innovazione che cerca di  trasformare il modello di scuola trasmissivo, non più adeguato alla nuova generazione di
studenti digitali e multitasking. Esso intende utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali per cambiare
gli ambienti di apprendimento, l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola».

Il Piano Digitale è stato strutturato per rispondere agli obiettivi in relazione al PDM d’istituto: sviluppare le competenze digitali degli
studenti, potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche,   adottare   strumenti organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la  trasparenza  e  la  condivisione  di  dati,
implementare  la  formazione  dei  docenti per  l’innovazione  didattica  e  lo  sviluppo  della  cultura  digitale,  formare  il  personale
amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione,  potenziando le infrastrutture di rete.

Principi  e  strumenti  previsti  per  migliorare  e  favorire  un  pieno  sviluppo  del  processo  di
digitalizzazione e innovazione didattica



AMBITI DI LAVORO



AMBITO  STRUMENTI Azioni intraprese

a.s. 2016/2017

Azioni programmate

a.s. 2017/2018 - a.s.2018/2019

Accesso

Spazi e Ambienti di 
apprendimento

Identità Digitale

Amministrazione Digitale

 Creazione del sito web dell’istituto.

 Creazione di una pagina Facebook
dedicata  alle
comunicazioni dell’Istituto.

 Creazione  di  un  account
Instagram dedicato  alle
fotografie dell’Istituto.

 Istituzione del Registro elettronico
di classe e personale del docente.

 Attivazione  di  un  canale  YouTube
d’Istituto per la raccolta dei video
prodotti dai docenti e dagli alunni.

 Istituzione della Segreteria Digitale
nel rispetto delle norme del Codice
dell’Amministrazione  Digitale,
progressiva  eliminazione  dei
documenti cartacei e gestione dei
flussi documentali, del protocollo e
della posta.

 Potenziamento  della  dotazione
tecnologica  d’Istituto  (PC,  LIM,
LAN,  WLAN,  server,  firewall,
connettività,  …)  attraverso  fondi
derivanti da specifici finanziamenti
o da scelte strategiche prioritarie. 

 Creazione  di  una  pagina  dedicata
al PSND sul sito web dell’Istituto.

 Aggiornamento  apparati di
sicurezza  della  rete  internet
scolastica. 

 Sviluppo delle competenze digitali
degli  studenti con  il
coinvolgimento  di  un  numero
crescente  di  alunni  e  docenti
nell’uso  dei  servizi  cloud  per  la
didattica.

 Monitoraggio attività e rilevazione
del  livello  di  competenze  digitali
acquisite.

 Repository  con  elenco  di  siti,
software, app per la didattica e la
formazione in servizio.



 Creazione  di  un  repository
d’Istituto  per  la  condivisione  del
materiale  prodotto per  discipline
d’insegnamento e aree tematiche

 Supporto ai  docenti nell’uso  di
strumenti informatici,  sussidi
didattici,  software  educativi  e
applicazioni  web  utili  per  la
didattica.

 Generalizzare l’uso delle tecnologie
digitali  tra  il  personale  e
migliorarne la competenza.

 Aggiornamento sito scolastico con
particolare  attenzione
all’accessibilità  del  sito,
implementazione  di
Amministrazione  Trasparente,
gestione  semplificata  delle
Circolari scolastiche.

 Promuovere  l’uso  di  piattaforme
digitali scolastiche per la creazione
di  classi  virtuali,  (es.  Edmodo,
Wescholl...) 



AMBITO  CONTENUTI E 

COMPETENZE

Azioni intraprese

a.s. 2016/2017

Azioni programmate

a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019

Competenze degli studenti

Digitale, imprenditorialità e 

lavoro

Contenuti Digitali

 Costituzione di un gruppo di lavoro
per  promuovere  e  realizzare  gli
interventi del  PNSD,  formato
dall’Animatore  digitale  e  dai
Docenti del team dell’innovazione.

 Costituzione  di  gruppi  di  lavoro,
anche in rete con altre scuole per la
partecipazione a progetti Pon.

 Progetto d’istituto sul cyberbullismo
“Le Parole O-stili”  per promuovere
l’alfabetizzazione, le competenze di
cittadinanza  digitale  e  le
conoscenza  dei  pericoli  e  le
opportunità  dell’abitare  i  mondi
virtuali.

 Promozione  e sviluppo di  progetti
nel  campo  della  didattica
innovativa:   flipped  classroom,
debate, aule  laboratorio

 Progetti Pon 

1. ”...A spasso nel Web”

2. “Il digitale è di moda”

3.  “  Sì,  la  vita  è  tutto un quiz.
Apprendere  l’italiano  al  tempo
del web”



AMBITO FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

Azioni intraprese

a.s. 2016/2017

Azioni programmate

a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019

Formazione del personale

Accompagnamento

 Formazione specifica per Animatore
Digitale. 

 Formazione  specifica  per  Team
dell’innovazione digitale.

 Formazione   specifica  Docenti del
team dell’innovazione.

 Formazione Registro elettronico per
docenti e personale amministrativo

 Formazione  degli  assistenti
amministrativi  per  l’innovazione
digitale dell’amministrazione.

 Formazione d’istituto su competenze
digitali:

- Progetto: “Formati per la scuola”

 Formazione per l’uso di applicazioni 
utili per l’inclusione didattica.

 Didattica  innovativa:  Flipped
classroom  -  percorso  formativo
sull’acquisizione  dei  principi  del
metodo  capovolto .

 Formazione ambito: 

1.  “Competenze  digitali  e  nuovi
ambienti per  l’apprendimento”
2.  “Didattica  per  competenze,
innovazione  metodologica  e
competenze di base”
3.    “Inclusione”

 Formazione  e  uso  di  soluzioni
tecnologiche da sperimentare per la
didattica.

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




