PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Come previsto dalla Legge 107/2015 e dal DM 851 dello stesso anno, il Piano
Nazionale Scuola Digitale è un documento che ha lo scopo di guidare le scuole in un
graduale percorso di innovazione e digitalizzazione. Nello specifico, con il PNSD la
scuola si impegna ad introdurre nuove tecnologie digitali, e ad utilizzarle non
solamente livello didattico, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (il
cosiddetto life-long learning) ed infine a estendere il concetto di scuola dal luogo
fisico a spazi di apprendimento digitali e virtuali. Il PNSD prevede infatti tre linee di
azione prioritarie: il miglioramento delle dotazioni hardware, un’implementazione in
chiave digitale delle attività didattiche e una relativa e continua formazione degli
insegnanti al riguardo.
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede inoltre la nomina di un
docente ad “animatore digitale”, il quale, supportato da tutta la comunità scolastica,
dovrebbe elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione secondo le linee
guida del PNSD stesso.
Come riportato nell’azione #28 del Piano, l’azione dell’animatore digitale è rivolta e
deve svilupparsi attorno a tre ambiti ben precisi:

1) 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 [...].

2) Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare [...] gli 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.

3) Creazione di soluzione 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, [...]) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.

Azioni che sono state già realizzate dal C.P.I.A. 1 Arezzo nell’ambito della
formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e nella
creazione di soluzioni alternative.

a) Creazione di un laboratorio informatico presso la sede centrale.
b) Installazione di LIM in tutte le aule della sede centrale del C.P.I.A. 1 Arezzo.
c) Creazione di una mailing-list e di gruppi WhatsApp per rendere più agili e snelle le
comunicazioni interne.
d) Creazione di pagine Facebook di alcune delle sedi del C.P.I.A. 1 Arezzo.
e) Introduzione del registro elettronico e relativa formazione specifica del personale
ATA e Docente.
f) Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola in formato multimediale delle
attività svolte.
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 . Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – FondoSociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento del livello di

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.
Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017

l) Partecipazione al progetto PON Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – FESR - Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione Avviso pubblico prot. n. 398 del 05/01/2016.

Azioni che il C.P.I.A. 1 Arezzo attiverà nel corso di questo anno scolastico
2017/2018 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) Creazione di uno spazio sul sito del C.P.I.A. 1 Arezzo dedicato al PNSD e alle
relative attività realizzate.
d) Monitoraggio relativo all’uso del registro elettronico da parte dei docenti.
e) Divulgazione e diffusione delle pagine Facebook sia all’interno che all’esterno
della comunità scolastica.
f) Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni
formativi e delle competenze digitali nell’ambito del PNSD.
g) Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola dei risultati dell’indagine
conoscitiva (cfr. punto f) e relative considerazioni sulle azioni da intraprendere.
h) Corsi di formazione e aggiornamento sull’uso della LIM, oppure corsi di
formazione in linea con quanto emerso dai questionari conoscitivi e dalla relativa
elaborazione dei dati (cfr. precedenti punti g e h).
i) 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.
l) Coinvolgimento dei docenti nell’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative.
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