PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Azioni che sono state già realizzate nel corso dell’anno scolastico 2018/2019
nell’ambito della formazione interna, del coinvolgimento della comunità
scolastica e nella creazione di soluzioni alternative.
a) Nuova creazione di una pagina Facebook e relativa divulgazione e diffusione sia
all’interno che all’esterno della comunità scolastica, coordinandosi con le azioni di
pubblicità e disseminazione del progetto Erasmus+ 2018-1-IT02-KA104-047519
attualmente in corso
b) Creazione di uno spazio sul sito del C.P.I.A. 1 Arezzo dedicato al PNSD e alle
relative attività realizzate.
c) Creazione di uno spazio sul sito del C.P.I.A. 1 Arezzo dedicato al progetto
Erasmus+ e alle relative attività realizzate.
d) Creazione di un logo della scuola.
e) Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative.
f) Potenziamento e continuazione di programmi e progetti relativi alla formazione a
distanza (FAD) attraverso l’utilizzo di Microsoft Teams.

Azioni che il C.P.I.A. 1 Arezzo attiverà nel corso dell’anno scolastico
2019/2020
nell’ambito della formazione interna, del coinvolgimento della comunità
scolastica e nella creazione di soluzioni alternative.

a) Attuazione di FAD con il software JITSI MEET utilizzandolo sia come applicazione su
smartphon e tablet sia come sito internet nella versione desktop (Laptop e Personal
Computer).
b) Realizzazione di un corso inter-Istituto per formazione del personale docente e ATA per
l’attuazione di corsi FAD per poter:
 Utilizzare il software JITSI MEET:
o Istallazione su Smartphon/tablet e/o utilizzo versione desktop
o creazione di “stanze” virtuali dedicate e protezione delle stesse con
password e addestramento dell’utenza per potervi accedere
o utilizzo della funzione “share your screen” per la condivisione del proprio
schermo
o utilizzo della funzione “Chat” , “mute” e “Raise/lower your hand” per
permettere dialoghi “muti” ed evitare il sovrapporsi di interventi vocali
contemporanei da parte degli utenti connessi
o utilizzo della funzione “registrazione” per poter conservare video della
propria lezione in un cloud per poterlo condividere con la classe
successivamente
o Condivisione dei video in youtube in modalità protetta
o utilizzazioni di ulteriori funzioni del software.
 Effettuare diretta streaming degli ordinari corsi formali di alfabetizzazione, PPD e
SPD nelle varie sedi per permettere agli utenti una più vasta fascia oraria per seguire i
suddetti corsi;
 Effettuare colloqui di orientamento e realizzazione di patti formativi “a distanza” per
collocare l’utenza nei diversi corsi di alfabetizzazione L2;
 Effettuare Collegi per dipartimenti e riunioni di dipartimento vari in videoconferenza;
 Effettuare videoconferenze tra il DS e il personale docente e ATA.
c) Realizzazione di uno spazio sul cloud “One Drive” per la condivisione di materiali didattici
tra i docenti del CPIA Arezzo 1.
d) Monitoraggio relativo all’uso del registro elettronico da parte dei docenti.
e) Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni
formativi e delle competenze digitali nell’ambito del PNSD.
f) Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola dei risultati dell’indagine
conoscitiva (cfr. punto d) e relative considerazioni sulle azioni da intraprendere.
g) Aggiornamento del sito web e adeguamento ai canoni definiti dal MIUR, realizzati
secondo le Linee guida di design per i servizi web della PA dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID), dotandolo di una nuova identità grafica, di un accesso facilitato ai
servizi digitali e di una progettazione “user centered” e “responsive”.

Azioni che sono state già realizzate dal C.P.I.A. 1 Arezzo, negli AA.SS.
2015/2016 e 2016/2017, nell’ambito della formazione interna, del

coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di soluzioni
alternative:
a) Installazione di LIM in tutte le aule della sede centrale del C.P.I.A. 1 Arezzo.
b) Partecipazione al progetto PON “Per la Scuola” (Avviso n. 398 del 05/01/2016)
rivolto ai C.P.I.A. per la realizzazione di reti LAN/WLAN.
c) Creazione di un laboratorio informatico presso la sede centrale.
d) Creazione di pagine Facebook di alcune delle sedi del C.P.I.A. 1 Arezzo.
e) Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola in formato multimediale delle
attività svolte.
f) Creazione di una mailing-list e di gruppi WhatsApp per rendere più agili e snelle le
comunicazioni interne.
g) Introduzione del registro elettronico e relativa formazione specifica del personale
ATA e Docente.
g) Registrazione e iscrizione del C.P.I.A. 1 Arezzo all’interno della piattaforma
virtuale Cloudschooling.
h) Creazione di account Skype per ogni sede del C.P.I.A. 1 Arezzo.
i) Partecipazione al progetto PON (Avviso n. 2165 del 24/02/2017).

Azioni che sono state già realizzate dal C.P.I.A. 1 Arezzo durante l’A.S.
2017/18
nell’ambito della formazione interna, del coinvolgimento della comunità
scolastica e nella creazione di soluzioni alternative:
a) Creazione di un gruppo di lavoro e di un team di supporto alla digitalizzazione
(come previsto dalla nota del MIUR n. 4604 del 03 marzo 2016).
b) Condivisione delle finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale con la comunità
scolastica.
c) Uso del registro elettronico (software ARGO) da parte del personale docente.
d) Monitoraggio relativo all’uso del registro elettronico da parte dei docenti.
e) Introduzione del registro elettronico (software SOGI) e relativa formazione
specifica del personale ATA e Docente.
f) Avvio di programmi e progetti relativi alla formazione a distanza (FAD) attraverso

l’utilizzo di Skype al fine di potenziare e rendere interattivo sia il processo di
insegnamento che quello di apprendimento.
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