Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

PIANO DIGITALE TRIENNALE DI INTERVENTO
Anni scolastici : 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019

“Le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli
strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56” (L. 107/2015, art. 1, comma 57)
ANIMATORE DIGITALE : PAOLA TESTAFERRATA
FINALITA’:
1) Fornire le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione
2) Ripensare all’insegnamento ed all’apprendimento alla luce dell’innovazione e della creatività

OBIETTIVI
Formazione interna: - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD;
- organizzare laboratori formativi;
- favorire 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 seminari ed altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD:
-realizzare momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio;
-realizzare una cultura digitale condivisa.
Creazione di soluzioni innovative:
-individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa;
-operare in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
PIANO TRIENNALE
2016/2017

2017/2018

2018/2019

FORMAZIONE INTERNA

Formazione interna






Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD all’interno della scuola.
Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale.
Formazione specifica per l’ Animatore Digitale e per i docenti del Team per
l’Innovazione.
Sviluppo di un percorso di “Educazione digitale” per alunni e loro genitori.



Somministrazione di un questionario per rilevare, analizzare e determinare i
diversi livelli di partenza dei docenti e degli alunni in ambito digitale.
Organizzazione di corsi di formazione, per acquisire le competenze di base
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.
Organizzazione della formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali
dei testi in adozione.
Organizzazione della formazione per l’utilizzo del registro elettronico e della LIM.
Organizzazione della formazione per l’uso corretto di Internet e dei Social.
Organizzazione di corsi di aggiornamento con presentazione di contenuti digitali di
qualità.
Organizzazione di corsi di aggiornamento sull’utilizzo di programmi.
Organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale ATA.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con
la rete nazionale.
Condivisione e coordinamento delle attività con il Team dell’Innovazione, con i
docenti incaricati di Funzione Strumentale, con i referenti del Gruppo di lavoro
per l’inclusione e l’integrazione, con i coordinatori di classe, con il referente del
sito web , con gli assistenti tecnici e con il GRUPPO REM, gruppo di ricerca del
“Pomponio Leto”.
Pubblicizzazione della Carta dello Studente“IoStudio” e della Carta del Docente.













COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA







Coinvolgimento
della comunità
scolastica















Creazione di
soluzioni innovative





Raccolta e pubblicizzazione, sul sito della scuola (In collaborazione con il docente
referente del sito) e sulla pagina di Facebook, (curata dall’animatore digitale)
delle attività svolte nella scuola (Anche in formato multimediale).
Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi,
community).
Organizzazione di laboratori formativi, seminari, incontri ed eventi aperti al
territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni ,sui temi del PNSD
( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, pericoli della
rete,educazione ai media, cyber bullismo, registro elettronico ed identità
digitale) anche con la presenza di Formatori, Giudici, Avvocati , Psicologi e
rappresentanti della Polizia Postale e Telematica.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla
documentazione di eventi / progetti di Istituto.
Somministrazione di questionari ad alunni ed ai loro genitori, per analizzare dati
inerenti all’uso ed all’abuso di Internet.
Assegnazione di tablet e pc portatili agli alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.
Promozione di attività al fine della realizzazione di materiale multimediale.
Promozione dell’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività
didattiche BYOD (Bring Your Own Device).
Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto
attraverso l’azione #2 del PNSD attraverso progetti PON.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Monitoraggio, a livello quantitativo e qualitativo, dell’intero Piano e della sua
attuazione.
Potenziamento della connettività in banda larga.(Azione #1)
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) (Azione#2)
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione / revisione.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Organizzazione di “giornate a tema” .
Organizzazione di eventi, quali: “Internet Day”, con il concorso di scrittura
creativa.
Organizzazione di una didattica collaborativa.
Cura della pagina facebook dell’Istituto I.I.S. Pomponio Leto (Ufficiale).
Trasformazione dei laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e















saper fare, ponendo al centro l’innovazione.
Creazione di ambienti “leggeri” e flessibili adeguati all’uso del digitale.
Creazione di un profilo digitale di ciascun docente ed alunno (SPID).
Promozione di nuovi ambienti di apprendimento attraverso tecnologie digitali e
di .spazi alternativi.
Creazione sul sito scolastico web di spazi specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
Predisposizione di laboratori mobili.
Riprogettazione dell’utilizzo della biblioteca scolastica come ambiente
di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali..
Individuazione e strutturazione di percorsi su: economia digitale; comunicazione
e interazione digitale; dinamiche di generazione, analisi, rappresentazione e
riuso dei dati (aperti e grandi); robotica educativa, internet delle cose. arte
digitale, lettura e scrittura in ambienti digitali e misti, digital storytelling,
creatività digitale.
Controllo e revisione dei computer e delle LIM utilizzati per le attività didattiche,
presenti in tutte le classi e nei laboratori; delle connessioni, dei proiettori
interattivi; delle dotazioni tecnologiche delle aule, delle postazioni fisse e mobili
in dotazione a studenti e docenti.
Stipula di collaborazioni con scuole, enti, associazioni.
Costruzione di laboratori per la creatività

L’Animatore Digitale Prof.ssa Paola Testaferrata

