PERCORSO DI REALIZZAZIONE DEL PNSD, IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
PNSD

STRUMENTI
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico.

ACCESSO
ANALISI DELLE RISORSE, DEI BISOGNI
Obiettivi a breve termine: analisi

dei
bisogni e delle risorse (dotazione multimediale, infrastrutture)– prima ricognizione
per predisposizione del percorso triennale
di realizzazione del PNSD.

Dematerializzazione per la digitalizzazione amministrativa.

Banda larga.
Cablaggio degli spazi interni.

Opendata, repository, informazioni
pubbliche per la trasparenza.

Canone di connettività del PNSD.

IDENTITÀ DIGITALE

Obiettivi a MEDIO e a lungo termine: analisi

Profilo digitale per ogni studente.

dei bisogni emersi durante la realizzazione
del percorso – adattamento in itinere.

Profilo digitale per ogni insegnante.

SPAZI E AMBIENTI
STRUTTURA
E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Obiettivi a breve termine: individuazione

di un
animatore digitale. Formazione di un nucleo
per la realizzazione del PNSD: Dirigente,
Vicario, DSGA, animatore digitale.

Obiettivi a MEDIO termine: composizione

di un
“piccolo staff per ciascun plesso” (come
indicato dal PNSD), con funzioni di coordinamento del PNSD. Costituzione di un gruppo di
docenti-formatori, per ordine di scuola/discipline.
Obiettivi a LUNGO termine: realizzazione del
Piano ed elaborazione condivisa, co-progettazione per azioni di cambiamento, innovazione e
sviluppo della cultura digitale.

PER L’APPRENDIMENTO, STRUMENTI
Obiettivi a breve termine: utilizzo

delle risorse
esistenti necessarie per il percorso di innovazione
digitale. Implementazione del PNSD: partecipazione a
bandi di finanziamento, investimenti della scuola.
Sperimentazione del BYOD (Bring Your Own Device)
nella Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi a MEDIO termine: implementazione del PNSD:
partecipazione a bandi dedicati, investimenti della
scuola. Progressiva introduzione del BYOD con
definizione di linee guida. Classi digitali nella Scuola
secondaria di primo grado, Lim.
Obiettivi a LUNGO termine: ulteriore sviluppo del
PNSD. Progressiva introduzione del BYOD nell’Istituto e formazione di classi digitali nella Scuola primaria
e Secondaria di secondo grado, Lim.

PERCORSO DI REALIZZAZIONE DEL PNSD, IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
COMPETENZE E CONTENUTI

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DIGITALI DEGLI STUDENTI

CONTENUTI DIGITALI

Obiettivi a breve termine: analisi

degli aspetti
relativi al curricolo digitale per la costituzione di
un framework comune per le competenze
digitali degli studenti. Adozione del “Syllabus di
Elementi di Informatica per la scuola dell’obbligo”
del MIUR.

Obiettivi a MEDIO termine: messa

a punto e
condivisione di un curricolo verticale – Scuola
primaria/Secondaria di primo grado – riferito
alle competenze digitali, alle metodologie e
strategie didattiche, con riferimento al Syllabus.
Didattica attiva con uso delle TIC.

Miglioramento dell’interoperabilità
degli ambienti online per la didattica.
Promozione delle risorse educative
aperte (OER) e definizione di linee
guida per la produzione di contenuti
didattici condivisi.
Creazione di ambienti virtuali o
laboratori di alfabetizzazione all’uso
delle risorse informative digitali.

Obiettivi a lungo termine: maggiore diffusione
della didattica attiva e laboratoriale con uso
delle TIC. Adattamento del curricolo ai bisogni
emersi, ai miglioramenti richiesti. Applicazione
del Syllabus alla Scuola secondaria di secondo
grado.

Formazione interna. Autoformazione. Ricerca-azione, sperimentazione. Formazione esterna. Lo
sviluppo di competenze digitali è indicato come
priorità nella formazione dei docenti nel “Decreto formazione”, 7/1/2016.

PNSD

Obiettivi a breve termine: corsi

Moodle. Moodle
per la didattica. Foglio elettronico nella didattica.

Obiettivi a MEDIO termine: Moodle

per la didattica. Foglio elettronico nella didattica. Formazione
interna. Ricerca-azione. Percorsi formativi
innovativi (esperti, reti di scuola). Percorsi di
autoformazione: per potenziare l’uso dei testi
digitali per la produzione autonoma di materiali
semplificati e/o predisposti all’individualizzazione e al potenziamento.

Obiettivi a lungo termine: formazione estesa al
maggior numero di docenti di tutti gli ordini di
scuola.

SERVIZI WEB, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMATIVA E DIDATTICA
Sito. Registro elettronico. Blog. Uso di social.
Altri servizi online.
Repository di documenti, contenuti, materiali
didattici.
TIC per gli aspetti comunicativi istituzionali.
per informare, interagire e coinvolgere la
comunità (a livello locale – famiglie e territorio – globale).

FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
E AMMINISTRATIVO
Formazione interna. Autoformazione.
Formazione esterna.
Obiettivi a breve termine: formazione

dedicata all’uso del Foglio elettronico
nell’organizzazione amministrativa.
Obiettivi a MEDIO e a lungo termine:

formazione per dematerializzazione
dell’attività amministrativa e costituzione
di Open Data.

