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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C - C.F. 97713670582 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – e-mail rmic8ec00c@istruzione.it Sito web:  www.icpiazzawinckelmann.edu.it  

                                                             

Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
(allegato al P.T.O.F. 2016/2019 – annualità 2018/2019) 
a cura dell'Animatore Digitale (AD) Gualtiero De Moja’. 

 

Premessa 
  

In ottemperanza alla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione, art. 1 comma 56, il 
Ministero della Pubblica Istruzione, con D.M. n. 851/16, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Alla base del disegno riformatore vi è una vera e propria strategia complessiva di innovazione 
dell’Istituzione scolastica, collegata alle opportunità che offre l’educazione digitale. L’immagine di Istituzione 
scolastica che ne consegue risulta rinnovata rispetto al passato: la scuola non è più intesa unicamente come 
luogo fisico per la trasmissione di apprendimenti, ma è concepito come spazio aperto, inclusivo, con una 
nuova e rinnovata energia, una piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di poter sviluppare le 
competenze per la vita, nell’arco e in tutti i contesti della vita.  

Gli obiettivi del sistema educativo non varieranno rispetto a quanto delineato dal sistema educativo: 
le competenze, gli apprendimenti, i risultati degli studenti e l’impatto che avranno nella società come 
individui, cittadini e professionisti. Il cambiamento si concretizzerà non solo adeguando le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione ma soprattutto verranno 
aggiornati i contenuti, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Occorre cioè 
mettere al centro i nuovi modelli di interazione didattica che utilizzano la tecnologia per rispondere alle sfide 
di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre più agilità mentale, abilità e un ruolo attivo da 
parte dei giovani. 

Per attuare il Piano sarà richiesto un sforzo collettivo non solo a tutti coloro che già realizzano ogni 
giorno una scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti: occorrerà che 
tutto il personale scolastico si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare le necessarie sfide 
dell'innovazione (sfide metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide organizzative, per i dirigenti scolastici 
e il personale amministrativo) e tutti quei mondi che, avvicinati dalle sfide didattiche, organizzative, di 
apprendimento e di miglioramento che l’Istituzione scolastica vive, costruiscono o intendono costruire con 
la scuola esperienze importanti. 

 

L’organizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 
Per migliorare il sistema educativo, il Piano è organizzato in 4 ambiti di lavoro per ognuno dei quali 

sono stati identificati degli obiettivi collegati ad azioni specifiche: 
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AMBITI  DI LAVORO  

STRUMENTI 
condizioni che abilitano le opportunità della 

società dell’informazione e mettono le scuole 
nella possibilità di praticarle 

 

 OBIETTIVI  AZIONI 

Accesso 
condizioni abilitanti per l’attuazione 

dell’innovazione digitale 

- Fornire a tutte le scuole le condizioni per 
l’accesso alla società dell’informazione; 
- “diritto a internet”; 
- copertura integrale per l’accesso digitale. 
 

#1-fibra per banda ultra-
larga in ogni scuola 
#2-cablaggio interno 
(LAN/W-Lan) 
#3-canone di connettività: 
diritto a Internet 

Spazi e ambienti per 
l’apprendimento 

qualità degli spazi e degli ambienti: 
interventi a favore dell’edilizia scolastica, 
riconfigurazione funzionale degli ambienti 

per l’apprendimento (laboratori), 
disponibilità di tecnologie. 

- Potenziare l’infrastrutturazione digitale 
della 
scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e 
inclusive; 
- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione; 
- realizzare ambienti digitali flessibili; 
- allineare l’edilizia scolastica con 
l’evoluzione 
della didattica; 
- ripensare la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio, all’interno e 
oltre gli edifici scolastici 

#4-ambienti per la didattica 
digitale integrata 
#5-Challenge Prize per la 
scuola digitale 
#6-linee guida per politiche 
attive 
di BYOD  
#7-Piano per 
l’apprendimento 
pratico 
Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa 

Identità digitale 
accesso a servizi efficienti, ai contenuti 

digitali in modo agile, semplice e sicuro. 

- Associare un profilo digitale (unico) ad 
ogni persona nella scuola (SPID); 
- ridurre la complessità nell’accesso ai servizi 
digitali MIUR; 
- associare il profilo digitale di docenti e 
studenti a servizi e applicazioni semplici 
ed efficaci. 
 

#8-sistema di Autenticazione 
unica 
(Single-Sign-On) 
#9-profilo digitale per ogni 
studente 
#10-profilo digitale per ogni 
docente 

Amministrazione digitale 
migliorare la gestione dell’organizzazione 
didattica: completare la digitalizzazione 
dell'amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che 
utilizzano solo carta rafforzare i servizi 

- Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della 
didattica e diminuire i processi che utilizzano 
carta; 
- potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente; 

#11-digitalizzazione 
amministrativa 
della scuola 
#12-registro elettronico 
#13-strategia “Dati della 
scuola” 
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digitali innovativi che la scuola offre agli 
utenti, al personale, al territorio e per una 

maggiore collaborazione con le altre scuole. 

-aprire i dati e servizi della scuola a cittadini 
e imprese. 

COMPETENZE E CONTENUTI 
Azioni che permettono agli studenti di essere 
consapevoli e responsabili nei confronti delle 

potenzialità degli ambienti e strumenti digitali e 
diventare essi stessi produttori e costruttori di 

materiale digitale. 

 

Competenze degli studenti 
Comprendono le nuove alfabetizzazioni, 

informativa e digitale (information literacy e 
digital literacy), le competenze trasversali e 

quelle relative alla comprensione e alla 
produzione di contenuti complessi e 

articolati all’interno dell’universo 
comunicativo digitale, l’introduzione del 

pensiero logico e computazionale. 
 

- Definire una matrice comune di 
competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare 
-sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave 
-coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi e ‘a obiettivo’ 
Innovare i curricoli scolastici 

#14-framework comune per 
le competenze digitali degli 
studenti 
#15-scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze 
digitali applicate 
#16-research unit per le 
Competenze del 21mo 
secolo 
#17-pensiero 
computazionale a tutta la 
scuola primaria 
#18-aggiornare il curricolo di 
“Tecnologia”  

Digitale, imprenditorialità e 
lavoro 

maturare le competenze cosiddette 
“trasversali (es. problem solving, pensiero 

laterale e la capacità di apprendere) sempre 
più richieste nel mondo del lavoro. 

-colmare il divario digitale; 
-valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro; 
-coinvolgere gli studenti come leva di 
digitalizzazione delle imprese e come traino 
per le vocazioni dei territori; 
-promuovere la creatività, l’imprenditorialità 
e il protagonismo degli studenti nel quadro 
della valorizzazione delle competenze chiave 
e per la vita all’interno dei curricola 
scolastici. 
 

#19-curricolo per 
l’imprenditorialità (digitale) 
#20-Girls in Tech & Science 
#21-Piano Carriere Digitali 
Sinergie - Alternanza Scuola-
Lavoro per l’impresa digitale 

Contenuti digitali 
guidare e valorizzare la produzione e la 
distribuzione di conoscenza, nonché la 

creatività digitale; mediare tra la necessaria 
garanzia di qualità dei materiali didattici 

digitali e l’altrettanto necessaria 
promozione della produzione collaborativa e 
della condivisione di contenuti autoprodotti; 

-incentivare l’utilizzo di contenuti 
digitali di qualità, in tutte le loro forme (es. 
libri digitali); 
-promuovere innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti didattici e opere 
digitali; 
-bilanciare qualità e apertura nella 
produzione di contenuti didattici nel rispetto 
degli interessi di scuole, autori, ecc.. 

#22-standard minimi e 
interoperabilità degli 
ambienti on line per la 
didattica 
#23-promozione delle 
Risorse Educative Aperte 
(OER) e linee guida su 
autoproduzione dei 
contenuti didattici 
#24-biblioteche Scolastiche 
come ambienti di 
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alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali 
 

FORMAZIONE 
Attività che permettano al personale della scuola 

di essere equipaggiato per tutti i cambiamenti 
richiesti dalla modernità, e di essere messo nelle 
condizioni di vivere l’innovazione, per agire come 
facilitatori di percorsi didattici innovativi basai su 

contenuti più familiari ai loro studenti. La 
formazione deve essere centrata sull’innovazione 
didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali 

come sostegno per la realizzazione dei nuovi 
paradigmi educativi e la progettazione operativa 

di attività. 
 

 
 

 -rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali; 
-promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali; 
-sviluppare standard efficaci, sostenibili 
e continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica; 
-rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio). 

#25-formazione in servizio 
per l’innovazione didattica e 
organizzativa 
#26-rafforzare la formazione 
iniziale sull’innovazione 
didattica 
#27-assistenza tecnica per le 
scuole del primo ciclo 
Sinergie - La nuova 
formazione per i 
neoassunti 

ACCOMPAGNAMENTO 
Abilitare e rafforzare figure e strumenti 

(prevedendo anche la collaborazione anche con 
partner esterni) per l’attuazione, la diffusione e il 

monitoraggio del Piano. 

 -Innovare le forme di accompagnamento alle 
Scuole; 
-propagare l’innovazione all’interno di ogni 
scuola; 
-dare una dimensione territoriale al Piano 
Nazionale Scuola Digitale; 
-abilitare e rafforzare strumenti per la 
collaborazione intelligente di partner esterni 
alla scuola sulle azioni del Piano; 
-trasformare il monitoraggio della scuola 
digitale, da amministrativo a strategico; 
-monitorare, a livello quantitativo e 
qualitativo, l’intero Piano e la sua 
attuazione; 
-rafforzare il rapporto tra il Piano e la 

#28-animatore digitale  
#29-accordi territoriali 
#30-takeholders’ Club per la 
scuola digitale 
#31-galleria per la raccolta di 
pratiche 
#32-dare alle reti innovative 
un ascolto permanente 
#33-osservatorio per la 
Scuola Digitale 
#34-comitato Scientifico che 
allinei il Piano alle pratiche 
internazionali 
#35-monitoraggio dell’intero 
Piano 
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dimensione scientifica del rapporto tra 
scuola 
e digitale. 

Sinergie - Piano Triennale 
per l’Offerta Formativa 



6 
 

La figura chiave del processo: l’Animatore Digitale 
 

 
 

Come previsto dall’azione #28, per facilitare questo processo di cambiamento, in ogni 
istituto è stata individuata una nuova figura di sistema e non di mero supporto tecnico: l’Animatore 
Digitale (AD) che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.  
 

L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” (cfr. azione #28 
del PNSD).  

Il profilo dell’Animatore Digitale potrà sviluppare la progettualità sui seguenti ambiti:  
 

FORMAZIONE INTERNA 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo il 
coinvolgimento e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle 
attività formative. 
 

 

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. 
 
 

 
 

 

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. 
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Tale progettualità, una volta approvata, sarà inserita nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, pubblicato sul sito della scuola e sarà, nel tempo, oggetto di monitoraggio.  

 

L'Animatore Digitale lavorerà in sinergia con tutte le altre figure di sistema in un'ottica di 

supporto e arricchimento reciproco, al fine di garantire la coerenza e l'organicità delle iniziative 

intraprese: il team per l’innovazione digitale costituito da due insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado e da un insegnante della scuola primaria, da un Pronto Soccorso Tecnico (un docente) 

e da un’Assistenza Tecnica (assistenti amministrativi); il responsabile del sito web. Sono stati 

precedentemente individuati ulteriori dieci docenti (sei della scuola secondaria di primo grado e 

quattro della scuola primaria) tramite selezione interna per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi”. 

           Le azioni previste nel nostro Istituto             
 

Considerata la complessa articolazione del PNSD le azioni previste nel nostro Istituto sono 
state riportate nella tabella sottostante. Il Piano tiene conto di tutte le iniziative già avviate in 
questo campo: PON per rete wireless, acquisizione nuove LIM e NOTEBOOK, messa in opera del 
registro elettronico per la scuola primaria e secondaria di primo grado con il software Axios, con 
relative funzionalità (Scuola Digitale), aggiornamento sito web, formazione del personale, 
correlandole in modo strutturale e organico alle nuove proposte, definite di concerto alla stesura 
del PTOF e del Piano di miglioramento.  

Il nostro Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020/FSE – Avviso M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Sottoazione 10.8.1. A1 - Titolo Modulo 
“Internet e servizi digitali on line” – che, con il finanziamento erogato di € 18.500,00 ha permesso la 
realizzazione di una maggiore capacità di connettività alla rete, per incentivare una didattica 
innovativa per competenze.  

La scuola ha aderito anche al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020/FSE – Avviso M.I.U.R. prot. AOODGEFID/12810 del 15 
ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali - aule aumentate-Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico: “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. L’Istituto ha ottenuto i previsti 
finanziamenti, per un importo complessivo di € 26.000,00, che hanno consentito di incrementare le 
infrastrutture e le dotazioni tecnologiche delle sedi. 

Sempre nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020/FSE, l’Istituto ha 
partecipato all’Avviso pubblico n. 2669 del 3/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Le attività progettuali 
prevedono la realizzazione di interventi formativi finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo 
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del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”.   

L’Istituto ha partecipato all’Avviso pubblico MIUR prot. n. 0007767 del 13/05/2016 – 

Progetto “Biblioteche scolastiche innovative” ed è risultato vincitore, ottenendo i previsti 

finanziamenti; inoltre ha aderito, in qualità di partner, ad una rete di scuole finalizzata alla 

partecipazione all’Avviso Pubblico “Curricoli digitali” prot. M.I.U.R. 0011080 del 23/09/2016 per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di curricoli digitali per lo 

sviluppo di competenze digitali del PNSD”. 

L’Istituto ha infine partecipato agli Avvisi pubblici del 13 dicembre 2016 e del 30 gennaio 
2018 “In estate si imparano le STEM – campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”, 
I e II Edizione, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento delle pari 
opportunità, rivolti agli studenti e alle studentesse della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, ottenendo i previsti finanziamenti. Le finalità dei progetti sono: contrastare gli stereotipi e i 
pregiudizi che aumentano il gap di conoscenze tra studentesse e gli studenti rispetto alle materie 
STEM; stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di 
somministrazione dei percorsi di approfondimento; favorire lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche.   

Tuttavia in essi non si esaurisce la realizzazione del PNSD: all'inizio di ogni anno scolastico, 
verrà elaborata l'implementazione specifica delle azioni previste per quell'anno, tenuto conto delle 
risorse disponibili, della progettualità didattica, dei bisogni della comunità scolastica nonché del 
tempo a disposizione dell'Animatore Digitale per svolgere un lavoro di coordinamento e di guida 
particolarmente complesso in un Istituto che comprende tre diversi gradi scolastici. 

Come si desume dalla tabella, obiettivi prioritari nel nostro Istituto saranno i seguenti: 
- intensificare l'azione di semplificazione e dematerializzazione amministrativa: occorre 

completare la piena digitalizzazione delle segreterie scolastiche - con soluzioni sia di 
guida sia di supporto alla gestione documentale, che prevedano la conservazione 
sostitutiva dei documenti delle scuole, alla gestione del fascicolo elettronico del docente 
(con la creazione dell’identità digitale o SPID per il personale docente) e dello studente e 
all'archivio virtuale - per aumentarne l'efficienza e, in particolare, migliorare il lavoro del 
personale interno. 

- Potenziare l’uso del registro elettronico, uno strumento che semplifica e velocizza 
profondamente i processi interni alla scuola, che permette la comunicazione immediata 
con le famiglie, grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili per 
raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei propri figli. 

- Revisione del curricolo verticale per competenze di Tecnologia che includa le tecniche e 
applicazioni digitali in grado di accompagnare la disciplina nel futuro.  

- Partecipare all'iniziativa "Programma il futuro" estesa anche agli alunni della Scuola 
Primaria. 

- Formare il personale docente e ATA progettando le azioni da intraprendere partendo 
dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e del personale ATA. Sarà privilegiato il 
modello della comunità di pratica e del learning by doing, prevedendo la realizzazione di 
spazi virtuali di comunicazione e condivisione per i gruppi di lavoro formali e informali 
(G-Suite for Education), contenenti altresì tutorial selezionati dal web o prodotti ad hoc, 
che possano supportare e guidare il docente/ATA alla scoperta dell'ambiente di lavoro. 
In tale maniera, l'apprendimento del funzionamento di un certo ambiente o di una certa 
applicazione non sarà "teorico" ma contestualizzato in uno specifico orizzonte di senso. 
Inoltre, a seconda della tipologia di competenze da sviluppare, potranno essere previsti 



9 
 

anche incontri in presenza. Per ciò che attiene l'innovazione prettamente didattica, si 
privilegeranno (quando possibile) momenti di affiancamento in aula (didattica incrociata) 
e modelli di ricerca-azione, che permettano una modifica sostanziale (e non solo formale) 
dell'azione didattica.  

- Costruzione, rilevazione, e selezione di materiali digitali e blog didattici già prodotti dai 
docenti e/o dagli studenti.  

- Integrazione fra biblioteca scolastica e servizi di documentazione e di alfabetizzazione 
informatica, cogliendo l'opportunità dell'integrazione tra mondo della scrittura ed 
esperienze digitali. 
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AMBITO 

 
ATTIVITÀ 

 

 
A.S. 2016/17 

 

 
A.S. 2017/18 

 

 
A.S. 2018/19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- FORMAZIONE INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Condivisione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente. 
➢ Formazione specifica per l’Animatore 
Digitale e per il team. 
 ➢ Partecipazione per l’Animatore 
Digitale a comunità di aggiornamento e 
pratica in rete. 
➢ Somministrazione di un questionario 
per la valutazione iniziale delle 
competenze digitali degli insegnanti. 
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.   
➢ Organizzazione attività formativa in 
base alle esigenze derivanti dal 
questionario di valutazione competenze 
digitali. 
➢ Percorsi di formazione e/o 
autoformazione (piattaforme on-line), 
per gruppi di docenti interessati su alcune 
tematiche digitali quali:  
- competenze informatiche di base da 
utilizzare nella didattica; 
- uso della LIM;  
- uso degli strumenti per una didattica 
digitale integrata; 
- uso di applicazioni utili per l’inclusione; 
- implementazione di Google Suite; 

➢ Formazione specifica per 
l’Animatore Digitale e per il team.  
➢ Partecipazione dell’Animatore 
Digitale a comunità di aggiornamento 
e pratica in rete.  
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in 
ambito digitale.  
➢ Percorsi di formazione e/o 
autoformazione (piattaforme on-line), 
per gruppi di docenti interessati su 
alcune tematiche digitali quali: 
- competenze informatiche di base da 
utilizzare nella didattica; 
- uso della LIM;  
- uso degli strumenti per una didattica 
digitale integrata; 
- uso di applicazioni utili per 
l’inclusione; 
- uso di G-Suite; 
- utilizzo spazi Cloud e Drive condivisi 
per la formulazione e consegna di 
documentazione come ad es. relazioni 
finali, monitoraggio di azioni del PTOF, 
svolgimento di attività, incarichi, 
programmazioni per competenze; 
➢ Creazione di repository di tutorial 
rivolti a insegnanti e ad alunni sugli 

➢ Formazione specifica per 
l’Animatore Digitale e per il team.  
➢ Partecipazione dell’Animatore 
Digitale a comunità di 
aggiornamento e pratica in rete.  
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in 
ambito digitale.  
➢ Percorsi di formazione e/o 
autoformazione (piattaforme on-
line), per gruppi di docenti 
interessati su alcune tematiche 
digitali quali: 
- competenze informatiche di base 
da utilizzare nella didattica; 
- uso della LIM;  
- uso degli strumenti per una 
didattica digitale integrata; 
- uso di applicazioni utili per 
l’inclusione; 
- uso di G-Suite; 
- utilizzo spazi Cloud e Drive 
condivisi per la formulazione e 
consegna di documentazione come 
ad es. relazioni finali, monitoraggio 
di azioni del PTOF, svolgimento di 
attività, incarichi, programmazioni 
per competenze; 
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- coding nella didattica; 
- nuovi approcci metodologici (es. Flipped 
Classroom).  
- utilizzo spazi Cloud e Drive condivisi per 
la formulazione e consegna di 
documentazione come ad es. relazioni 
finali, monitoraggio di azioni del PTOF, 
svolgimento di attività, incarichi, 
programmazioni per competenze;  
➢ Associazione di un profilo digitale 
(unico) ad ogni persona nella scuola 
(SPID); 
➢ Attività di accompagnamento e 
sostegno nella diffusione del PNSD e per 
la condivisione/risoluzione degli 
eventuali problemi riscontrati dai colleghi 
nell'attuazione di una didattica digitale 
integrata.  
➢ Sostegno ai docenti per lo sviluppo e 
la diffusione del pensiero 
computazionale.  
 

applicativi fondamentali per la scuola 
e le potenzialità della G-Suite. 
-  coding nella didattica  
- nuovi approcci metodologici (es. 
Flipped Classroom).  

➢ Creazione da parte dei docenti 
del proprio e-portfolio (cfr. azione #10 
del PNSD).  
➢ Attività di accompagnamento e 
sostegno nella diffusione del PNSD e 
per la condivisione/risoluzione degli 
eventuali problemi riscontrati dai 
colleghi nell'attuazione di una 
didattica digitale integrata.  
➢ Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale.  
 

 

- coding nella didattica; 
- nuovi approcci metodologici (es. 
Flipped Classroom).  
➢ Attività di accompagnamento e 
sostegno nella diffusione del PNSD e 
per la condivisione/risoluzione degli 
eventuali problemi riscontrati dai 
colleghi nell'attuazione di una 
didattica digitale integrata.  
➢ Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale.  
➢ Aggiornamento/integrazione 
da parte dei docenti del proprio e-
portfolio (cfr. azione #10 del PNSD).  
➢ Introduzione alla stesura 
dell’e-portfolio di ogni studente per 
la registrazione delle attività svolte, 
del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni 
acquisite (cfr. azione #9 del PNSD).  

2- COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

➢ Creazione sul sito dell’Istituto di uno 
spazio dedicato al PNSD con informazioni 
riguardanti il piano stesso, la figura 
dell’Animatore Digitale, le iniziative delle 
varie scuole.  
➢ Coordinamento con i colleghi del 
"team digitale" e con i responsabili delle 
strutture informatiche.  
➢ Organizzazione di incontri per 
studenti e genitori sul problema della 
sicurezza in rete, sull'uso responsabile dei 
media, di internet e dei social e sul 
cyberbullismo (anche in collaborazione 

➢ Coordinamento con i colleghi del 
"team digitale" e con i responsabili 
delle strutture informatiche.  
➢ Creazione di gruppi in relazione a 
tematiche specifiche in un'ottica di 
crescita condivisa valorizzando tutte le 
possibili competenze ed interessi di 
docenti e personale.  
➢ Partecipazione all'Ora del codice, 
all'interno delle iniziative "Programma 
il futuro", della scuola Primaria e 
Secondaria.  

➢ Coordinamento con i colleghi 
del "team digitale" e con i 
responsabili delle strutture 
informatiche.  
➢ Partecipazione all'Ora del 
codice, all'interno delle iniziative 
"Programma il futuro", della scuola 
Primaria e Secondaria.  
➢ Organizzazione di incontri per 
studenti e genitori sul problema 
della sicurezza in rete, sull'uso 
responsabile dei media, di internet e 
dei social e sul cyberbullismo (anche 
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con Polizia Postale e associazioni del 
territorio).   
➢ Calendarizzazione di eventi legati ai 
temi del PNSD: ora del coding (dicembre), 
Generazioni Connesse/E-Safety 
(febbraio), Premio Lanzino (maggio), 
iniziative e concorsi indetti dal MIUR. 
➢ Partecipazione all'Ora del codice, 
all'interno delle iniziative "Programma il 
futuro", della scuola Primaria e 
Secondaria.  
➢ Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
dell’istituto delle attività svolte nelle 
scuole in formato multimediale.  
➢ Produzione e pubblicazione di 
elaborati multimediali prodotti degli 
alunni. 
 

➢ Organizzazione di incontri per 
studenti e genitori sul problema della 
sicurezza in rete, sull'uso responsabile 
dei media, di internet e dei social e sul 
cyberbullismo (anche in 
collaborazione con Polizia Postale e 
associazioni del territorio).   
➢ Aggiornamento sul sito 
dell’Istituto dello spazio dedicato al 
PNSD con informazioni riguardanti il 
piano stesso, la figura dell’Animatore 
Digitale, le iniziative delle varie scuole.  
➢ Pubblicazione sul sito dell'Istituto 
degli esiti dell'indagine conoscitiva per 
la rilevazione delle competenze 
tecnologiche e relative considerazioni 
sulle azioni successive da attuare.  
➢ Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito dell’istituto delle attività svolte 
nelle scuole in formato multimediale. 
➢ Produzione e pubblicazione di 
elaborati multimediali prodotti degli 
alunni. 
➢ Calendarizzazione di eventi legati 
ai temi del PNSD   

in collaborazione con Polizia Postale 
e associazioni del territorio).   
➢ Aggiornamento sul sito 
istituzionale dell’Istituto dello 
spazio dedicato al PNSD con 
informazioni riguardanti il piano 
stesso, la figura dell’Animatore 
Digitale, le iniziative delle varie 
scuole.  
➢ Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito dell’istituto delle attività svolte 
nelle scuole in formato 
multimediale.  
➢ Produzione e pubblicazione di 
elaborati multimediali prodotti degli 
alunni. 
➢ Calendarizzazione di eventi 
legati ai temi del PNSD 
 

3- CREAZIONI DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione.  
➢ Promozione della 
dematerializzazione attraverso:  
- potenziamento dell'uso del registro 
elettronico (cfr. azione #12 del PNSD);  
- potenziamento del sito Internet 
d'Istituto.  

➢ Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione.  
➢ Promozione della 
dematerializzazione attraverso:  
- potenziamento dell'uso del registro 
elettronico e relative funzionalità 
(Scuola Digitale) (cfr. azione #12 del 
PNSD);  

➢ Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione.  
➢ Promozione della 
dematerializzazione attraverso:  
- potenziamento dell'uso del 
registro elettronico e relative 
funzionalità (Scuola Digitale) (cfr. 
azione #12 del PNSD); 
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➢ Progettazione in relazione ai bandi 
indetti dal MIUR per l’acquisizione di 
strumenti tecnologici per la didattica.  
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità didattiche in ambito 
digitale.  
➢ Monitoraggio e raccolta di materiale 
didattico (buone pratiche) da catalogare 
e organizzare attraverso video o 
presentazioni multimediali. 
➢ Promozione della condivisione di 
esperienze anche attraverso la 
pubblicazione files multimediali sul sito 
Internet di Istituto. 
➢ Prosecuzione delle attività legate al 
coding  
➢ Attività di alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 
➢ Stimolare gli insegnanti a modificare 
gli ambienti di apprendimento (scuola 
come spazio aperto) rendere lo spazio 
classe più flessibile. 
➢ Regolamentazione dell’uso delle 
attrezzature dei plessi della scuola (è 
stato modificato quest’anno per i plessi di 
via Lanciani e via Nomentana). 
➢ Integrazione, Ampliamento e utilizzo 
della rete wi-fi d’Istituto mediante 
progetto PON (cfr. azione #2 del PNSD).  
➢ Supervisione della costruzione del 
curricolo di Tecnologia nell'ambito 
dell'elaborazione di un curricolo verticale 
per competenze che includa le tecniche e 
applicazioni digitali in grado di 
accompagnare la disciplina nel futuro.  

- potenziamento del sito Internet 
d'Istituto.  
➢ Progettazione in relazione ai 
bandi indetti dal MIUR per 
l’acquisizione di strumenti tecnologici 
per la didattica.  
➢ Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola.  
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità didattiche in 
ambito digitale.  
➢ Promozione della condivisione di 
esperienze anche attraverso la 
pubblicazione files multimediali sul 
sito Internet di Istituto e all’interno di 
G-Suite. 
➢ Prosecuzione delle attività legate al 
coding  
➢ Coordinamento con le iniziative 
digitali per l'inclusione. 
➢ Supervisione nella revisione del 
curricolo di Tecnologia nell'ambito 
dell'elaborazione di un curricolo 
verticale per competenze che includa 
le tecniche e applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina 
nel futuro.  
(cfr. azione #18 del PNSD). 
 

- potenziamento del sito Internet 
d'Istituto.  
➢ Progettazione in relazione ai 
bandi indetti dal MIUR per 
l’acquisizione di strumenti 
tecnologici per la didattica.  
➢ Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola.  
➢ Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità didattiche in 
ambito digitale.  
➢ Promozione della condivisione 
di esperienze anche attraverso la 
pubblicazione di file multimediali sul 
sito Internet di Istituto e all’interno 
di G-Suite. 
➢ Realizzazione di nuovi ambienti 
di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie.  
➢ Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
innovative e condivisione delle 
esperienze.  
➢  Prosecuzione delle attività 
legate al coding 
➢ Utilizzo di piattaforme per 
l'aggiornamento e per la didattica 
on-line.  
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(cfr. azione #18 del PNSD). 
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Si ribadisce che il presente Piano Digitale, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe 

subire variazioni o venire aggiornato, rimodulato secondo le esigenze, le opportunità e i 

cambiamenti che potranno emergere negli anni a venire. 

 

Roma 15/10/2018                                                                                 AD Prof. Gualtiero De Mojà 

 

 

 

 


