
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

In riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale l’Istituzione scolastica prevede tre grandi linee di 

attività:  

- miglioramento dotazioni hardware  

- attività didattiche  

- formazione insegnanti  

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, tramite bando. Inoltre, con nota 

17791 del 19 novembre, è stato disposto la figura di un “animatore digitale”, incaricato di 

promuovere e coordinare le diverse azioni. Nel Piano sono presenti “azioni coerenti con il PNSD”, 

quali:  

L’ANIMATORE DIGITALE  

LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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;  

LA 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; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 



l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

Bandi:  

- PON 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan WLan: realizzazione di 

rete locale LAN tramite aumento di connettività interna per una migliore fruizione dei servizi web 

che si andranno ad attivare  

- PON 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI: Realizzazione di 

laboratorio multifunzionale per attività alunni e formazione del personale da realizzare nella 

sezione ad indirizzo musicale. Fornitura di attrezzature e strumenti atti a trasformare aule 

classiche in laboratorio multimediale per le attività didattiche curriculari ed extracurriculari, per le 

attività di formazione e organizzazione di eventi aperti al territorio collegate alle sezioni ad 

indirizzo musicale  

MATERIALI  

Tutti i plessi dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso 

gli appositi fondi PON mettono a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

SERVIZI ATTIVATI 

- Registro elettronico: Argo scuolanext (Argo Didup) con accesso delle famiglie per visualizzazioni 

assenze, programmazioni, compiti svolti e assegnati, voti... 

- Gestione Alunni: Argo Alunni Web 

- Gestione Documentale: Argo Gecodoc 

- Area riservata sito web per Docenti e ATA 

- Area pubblica sito per le famiglie per modulistica, informative 

- Gestione online di modulistica per i docenti e per le famiglie 

- Gestione online di Consigli di Classe, Scrutini e Programmazioni 

- Gestione pubblicazioni: Argo Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio online 

- Fatturazione e pagamenti elettronici 



- Privacy: Specifico link presente sull'Home page del sito con Informative e Norme 

 

ATTREZZATURE 

- LABORATORI MOBILI 

- LIM in tutte le classi 

- AULA DOCENTI DOTATA DI POSTAZIONI INFORMATICHE AUTONOME 

- Contratto Fibra e potenziamento del sistema WI-FI (finanziato dal PON FESR 1-9035-10.8.1-A1) 

 

in fase di ATTIVAZIONE 

- Cloud 

- Corsi di Formazione sui temi del PNSD per Docenti  



- Corsi di Formazione sui temi del PNSD per Alunni (base, avanzato, coding…) e aperti 

anche al territorio 

- Atelier Creativo e SPAZI E AMBIENTI PER L'’APPRENDIMENTO  

- Supporto per ottenere l’Identità Digitale (SPID) sia per il personale che per l’utenza 

- fibra ottica, o comunque una connessione in banda larga o ultra-larga, sufficientemente 

veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di 

contenuti di apprendimento multimediali 

- Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) 

- Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” 

 

FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

Da quest’anno scolastico, prende corpo la formazione annuale obbligatoria di tutti gli insegnanti di 

ruolo: come previsto dal comma 124 della Legge 107/2015, diventerà “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. In fase di determinazione sono i seguenti corsi, scaturiti dal PDM e dal PNSD: - 

- Competenze digitali di base  

- Competenze digitali intermedie (OL)  

- Competenze digitali avanzate (Coding, SRS) 

Inoltre sono già in corso i corsi organizzati dal MIUR, previsti nel PNSD e gestiti dagli Snodi 

Formativi Territoriali per: 

- Dirigente Scolastico e DSGA 

- Animatori Digitali 

- Team per l’innovazione 

- 10 Docenti curriculari 

 

 

 

 


