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ALLEGATO 3 PTOF 2019/2022

Piano di Attuazione al
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
Triennio 2019-2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Teresa Martino
Animatore Digitale: Prof.ssa Anita Alicante
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La LEGGE 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni
coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati,
di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione,
di potenziamento delle infrastrutture di rete,
di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche
a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie
usate con gli alunni in classe.
Come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, #28, il dirigente scolastico individua, un animatore digitale
che avrà il compito di coordinare la diffusione PIANO DI ATTUAZIONE PNSD dell’innovazione digitale
nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
• 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,
• come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 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.
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CREAZIONE DI SOLUZIONI 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.

AMBITO

Anno Scolastico 2018/2019

FORMAZIONE INTERNA

Formazione continua per l’animatore digitale, team per l’innovazione, Dirigente
scolastico, Dsga, personale amministrativo e tecnico
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale
Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola.
Formazione del personale docente per utilizzo spazi condivisi per la condivisione
e l’archiviazione del materiale didattico prodotto
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network,
educazione ai media, cyber bullismo )
Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle
buone pratiche
Partecipazione alle iniziative del progetto Youth Panel di “Generazioni
Connesse”
Partecipazione della NaoChallange2019 e RomeCup2019
Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica (flipped-classrom, peer
tutoring)
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.
sulla base delle azioni del PNSD
Coordinamento con la commissione digitale, il dirigente scolastico e le figure di
sistema
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni
del PNSD
Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite
adesione a progetti specifici e peer-education.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE
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AMBITO

Anno Scolastico 2019/2020

FORMAZIONE INTERNA

Formazione continua per l’animatore digitale, team per l’innovazione, Dirigente
scolastico, Dsga, personale amministrativo e tecnico
Formazione base per tutti i nuovi docenti sull’utilizzo delle tecnologie già presenti
a scuola
Formazione per un utilizzo efficace e consapevole delle risorse digitali presenti
nei testi in adozione
Utilizzo avanzato della piattaforma spaggiari (registro elettronico, sezione
didattica per la condivisione dei materiali ecc…) di istituto
Somministrazione questionario analisi dei bisogni e del contesto
Sperimentare, sotto la guida di Consigli di classe scelti ad hoc e motivati
all’innovazione, un uso intensivo e interdisciplinare degli strumenti digitali
Utilizzo delle piattaforme come ambiente di apprendimento
Continua azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito
digitale
Creazione per la condivisione di spazi web specifici per la documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD
Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori
e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, educazione ai media, cyberbullismo)
Coordinamento con la commissione digitale, il dirigente scolastico e le figure di
sistema
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni
del PNSD
Utilizzo del canale youtube e della pagina facebook della scuola per la raccolta
dei video realizzati in ambito scolastico
Creazione di ambienti di condivisione tra docenti, tra docenti studenti
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE
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AMBITO

Anno Scolastico 2020/2021

FORMAZIONE INTERNA

Formazione continua per l’animatore digitale, team dell’innovazione
corsi di aggiornamento per docenti sul lavoro in team, sul ruolo del facilitatore
nell'ambito delle nuove tecnologie, sulle piattaforme per l'apprendimento a
distanza
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale
e del coding nella didattica
Estendere l’uso intensivo e interdisciplinare degli strumenti digitali al resto della
comunità scolastica
Estendere l’utilizzo della piattaforma di istituto a tutta la comunità scolastica
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale
Coordinamento con la commissione digitale, il dirigente scolastico e le figure di
sistema
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD
Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori
e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, educazione ai media, cyberbullismo)
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni
del PNSD
Diffusione dell’utilizzo del coding
Creazioni di webinar per le attività di recupero
Realizzazione di percorsi disciplinari per la didattica dell’inclusione
Realizzazione di uno spazio nuovo per l’apprendimento “polifunzionale e
multidisciplinare”

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

Ministero dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

Unione Europea

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Guido Tassinari”
Cod.NAIS09100C – Via Fasano, 13 Pozzuoli –NA- 80078
Segreteria: tel 081 5265754 – Fax 0815266762
Web: www.isistassinari.gov.itE_mail:

nais09100c@istruzione.it

AMBITO

Anno Scolastico 2021/2022

FORMAZIONE INTERNA

Formazione continua per l’animatore digitale, team dell’innovazione
Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale
integrata Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
Uso più consapevole della piattaforma di istituto come strumento per la
condivisone e creazione di materiali utili alla didattica
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione
ai media, cyberbullismo )
Partecipazione alla settimana europea Code week
Coordinamento con la commissione digitale, il dirigente scolastico e le figure di
sistema
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni
del PNSD
Implementazione e di ambienti di condivisione tra docenti, tra docenti studenti
Creazioni di webinar per le attività di recupero
Potenziamento della diffusione del pensiero computazionale

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

Il piano nel corso del triennio potrebbe subire modifiche o aggiornamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39
NOTA: AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )

