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AZIONI INERENTI IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
A. S. 2018/19
Il PNSD è uno degli aspetti più significativi della Legge 107/15: in esso viene
elaborata una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana, per
proiettare il sistema educativo nell’era digitale.
Secondo le indicazioni della Legge 107/15, dal 2016 tutte le scuole inseriscono
nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle azioni coerenti con il PNSD, per
innovare la scuola adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche
a disposizione degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie didattiche e le
strategie usate con gli alunni in classe.
Nel sito della scuola, lo spazio denominato PNSD presenta una sintesi del
documento di indirizzo del MIUR intesa a ricordarne le finalità, gli ambiti, le
azioni previste; vi è inserito il piano PNSD d’Istituto elaborato per ciascun anno
scolastico. In tale spazio sono segnalati eventi e opportunità formative in
ambito digitale per docenti e studenti quando note.
Il nostro Istituto ha già attuato diverse azioni per modificare gli ambienti di
apprendimento (rete intranet cablata e in wi-fi, connessione internet in fibra
ottica, registro elettronico, LIM e videoproiettori nelle aule, rinnovamento dei
laboratori) e promuovere nuovi modelli di interazione didattica. Nell’a.s.
2017/18 è stata intrapresa una formazione interna laboratoriale sulla
innovativa metodologia didattica degli Episodi d’Apprendimento Situato (EAS),
metodologia che prevede di rovesciare la lezione (Flipped Lesson), invertendo i
due momenti base della didattica, la lezione e il lavoro domestico, per
implementare forme di apprendimento attive. L’EAS, articolandosi in tre fasi, si
basa su un’accurata progettazione del docente e coinvolge attivamente gli
studenti
nella
realizzazione
di
un
prodotto
digitale,
favorendo
un’appropriazione personale e significativa dei contenuti da parte dei discenti.
Alcuni degli EAS realizzati sono stati documentati dai docenti promotori e sono
ora visibili nello spazio EAS del sito d’Istituto; questi prodotti costituiscono il
primo nucleo di un repository disciplinare che si prevede di incrementare e
strutturare adeguatamente nel tempo.

L’utilizzo via via sempre più diffuso tra i docenti di strumenti per una didattica
digitale integrata (piattaforme di e-learning, strumenti di condivisione di
materiali, raccolte di risorse, App) è orientato al progressivo superamento della
lezione frontale.
L’Animatore digitale è la figura di sistema che deve coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale, con il supporto dei docenti del Team dell’Innovazione
e del “Gruppo dei Dieci”, formulando proposte e attività relative a tre ambiti:
•

Formazione interna

•

Coinvolgimento della comunità scolastica

•

Creazione di soluzioni innovative.

Nell’anno scolastico 2018/19 (terza annualità) il Piano d’Istituto previsto
dall’Animatore digitale, prof.ssa Cinzia Li Volsi, si propone il consolidamento e
la diffusione delle azioni già intraprese.

AMBITO FORMAZIONE INTERNA
Segnalazione di attività formative a livello locale e nazionale
Interventi di formazione condotti da esperti esterni
Diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa, di
conoscenze sull’utilizzo di strumenti per una didattica digitale integrata
(piattaforme di e-learning, strumenti di condivisione di materiali, raccolte di
risorse, App)
Segnalazione e promozione di eventi/opportunità formative in ambito digitale

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli
assistenti tecnici, con i docenti del Team, del “Gruppo dei Dieci” e dei docenti
in generale per la promozione di attività inerenti la didattica digitale
Segnalazione e promozione di eventi/opportunità formative in ambito digitale

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Integrazione dell’archivio disciplinare
Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la
didattica, strumenti di condivisione, condivisione di contenuti didattici
Ricerca, selezione, segnalazione di informazioni

