11. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale nel nostro Istituto deriva dall’analisi delle risorse
strutturali già ampiamente presenti, che definiscono una concreta e importante ulteriore prospettiva di
sviluppo della cultura digitale su diversi ambiti, da quello prettamente strumentale a quello didattico e a
quello dello formazione del personale.
In accordo con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano Nazionale Scuola Digitale persegue
obiettivi di:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

proposte di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
intesa come uso consapevole degli strumenti tecnologici e di metodologie didattiche e strategie
(coding, problem solving e problem posing);
proposte di formazione dei docenti che favoriscano l’inclusione scolastica e la realizzazione del
diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà mediante l’uso di tecnologie
di supporto adeguate;
proposta di modalità didattiche che valorizzino le competenze digitali già in possesso degli studenti
e integrabili nella pratica didattica;
sviluppo di iniziative di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale
dell’amministrazione;
partecipazione ad attività innovative in rete con altre scuole e con vari Enti del territorio regionale e
nazionale e riconosciute dal MIUR come Enti formatori, anche con l’utilizzo di piattaforme elearning;
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati;
potenziamento delle infrastrutture di rete;
definizione di criteri per l’adozione di testi in formato digitale e per la diffusione di materiale
didattico prodotto dalla scuola;
potenziamento del sito web della scuola per favorire la dematerializzazione e un sempre più
assiduo dialogo tra scuola e famiglia.

L’Istituto parteciperà a iniziative che, grazie a fondi MIUR ed europei, consentano di adeguare e migliorare i
processi di innovazione delle strutture, delle tecnologie e delle metodologie didattiche, così da rispondere
alla richiesta di formazione dei docenti e degli studenti (Fondi per la Buona Scuola, PON, Erasmus+).
La proposta dei progetti, elementi caratterizzanti un percorso complesso, è strutturata in accordo con il
PTOF e strutturata con gradualità nel prossimo triennio.
Obiettivi concreti da realizzare nel breve periodo sono:
• la formazione di tutti i docenti per l’uso del tablet per le attività didattiche;
• l’organizzazione di incontri per docenti sugli aggiornamenti del software utilizzato per la LIM;
• la formazione del personale amministrativo e tecnico per incrementare l’innovazione digitale degli
uffici amministrativi.
L’Animatore Digitale
Per favorire l’attuazione e il coordinamento del Piano Nazionale Scuola Digitale è stata individuato
l’Animatore Digitale, figura di sistema nominato per un triennio, con la funzione di favorire, sulla base degli
obiettivi sopra indicati, il processo di innovazione didattica legata alla digitalizzazione della comunità
scolastica, mediante azioni di formazione e informazione, e l’individuazione di scelte e soluzioni
metodologiche e tecnologiche, favorendo la diffusione di una cultura digitale condivisa tra gli operatori
della scuola e stimolando forme di apprendimento partecipato e creativo degli studenti. L’ Animatore
Digitale lavorerà di concerto, oltre che con il DS, il DSGA, i tecnici dei laboratori, con i docenti tutti che
vogliano mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa, con gli studenti,
famiglie e istituzioni presenti sul territorio.

