
 

SCUOLA DIGITALE e PNSD 
 

 

Il nostro Istituto intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un modello organizzativo più 

razionale ed efficiente e per un rapporto con il territorio più trasparente e partecipato.  

In una piccola realtà, come quella del nostro Comune, le nuove tecnologie rappresentano 

un’opportunità per i ragazzi al fine di valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, le 

tradizioni e l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale.  

Principio di sfondo è quello di rendere gli alunni produttori di cultura e non solo passivi fruitori. 

Già da diversi anni l’Istituto dispone di lavagne interattive multimediali in tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado ed in molte classi della scuola primaria; le LIM vengono utilizzate 

non solo come tradizionali lavagne, ma come veri e propri computer con accesso ad internet, 

ampliando a dismisura le possibilità di approfondimento e conoscenza. Grazie alla LIM anche il 

libro di testo diventa interattivo grazie ai CD in dotazione e agli approfondimenti on line messi a 

disposizione dalle case editrici. 

In diverse classi dell’Istituto si sta sperimentando la classe virtuale, una comunità on line che 

comprende il docente e gli studenti, che hanno la possibilità di “incontrarsi” in rete per scambiare 

materiali ed opinioni, per realizzare esercitazioni e verifiche, per discutere in una chat, il tutto 

restando ognuno a casa propria. 

Scuola 2.0 significa anche scuola in rete: attraverso il sito l’Istituto si apre all’esterno, facendo 

conoscere se stesso, il proprio funzionamento, le attività svolte e da svolgere. I genitori degli alunni 

hanno la possibilità di accedere, tramite una password fornita all’inizio dell’anno, al registro 

elettronico, tenendo sotto controllo l’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, prendendo 

appuntamenti con gli insegnanti, controllando compiti e lezioni assegnati. 

Anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti passa attraverso le nuove tecnologie: molti dei 

corsi frequentati dal personale della scuola si svolgono su piattaforme on line o attraverso webinar e 

videoconferenze.  

Anche quest’anno esiste, infine, la possibilità, per docenti ed alunni, di frequentare il corso ECDL 

(European computer driving licence) e sostenere i relativi esami presso l’Istituto secondario Ruffini, 

grazie ad un accordo di rete con la nostra scuola.  

Ad occuparsi di questo importante settore e della progettazione e realizzazione dei progetti di 

innovazione contenuti nel PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale) è, in primo luogo, 

l’animatore digitale (AD), una figura presente all’interno delle realtà scolastiche a partire dallo 

scorso anno, che opera in collaborazione con il DS, con il DSGA e con il Team digitale, formato da 

3 docenti dell’istituto.  

A partire da quest’anno scolastico ogni Istituto è stato chiamato a nominare altre 10 figure di 

supporto all’AD e al Team, individuate tra docenti e personale ATA. 

Il campo operativo dell’Ad riguarda diversi ambiti, in particolare: 

• stimolare la formazione interna alla Scuola, ovviamente, negli ambiti del P.N.S.D., cioè 

coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e 

significativo delle risorse digitali, per favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica 

delle tecnologie didattiche, il  tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i docenti e poi gli 

studenti “creatori”  e utenti critici e consapevoli  di Internet e dei device e non solo  “fruitori 

digitali” passivi.  

• coinvolgere la comunità scolastica in modo da favorire la partecipazione e stimolare  non solo 

l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e dei genitori nel organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD.  



La scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti formativi organizzati per le famiglie e per gli 

altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) cercando di 

promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola 

lavoro in maniera diffusa sui territori. 

• ideare soluzioni innovative, cioè progettare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere  all’interno degli ambienti della scuola, come una nuova distribuzione degli spazi 

fisici, soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad una scuola “aumentata dalla 

tecnologie” e aperta alle ulteriori trasformazione che le tecnologie vi porteranno. 

L’A.D. dell’Istituto Boine, insieme al Ds, al DSGA e al Team digitale, ha individuato alcune 

priorità su cui lavorare a partire dal presente anno scolastico:  

• Formazione del personale docente dell’Istituto attraverso corsi sia interni alla scuola, tenuto da 

alcuni docenti dell’Istituto e rivolti ai colleghi, che esterni, da frequentare in presenza o on line. 

In particolare per l’anno scolastico 2019/20 l’obiettivo degli interventi formativi saranno:  

• la completa conoscenza e applicazione del software Argo utilizzato come Registro Digitale  

• l’avvenuta iscrizione dell’Istituto alle applicazioni G Suite for Education porterà i docenti 

all'utilizzo di “Classroom",  un software progettato per sviluppare una didattica digitale più 

snella e ricca di potenzialità. Durante l’anno si comincerà con due classi pilota per l’uso delle G 

Suite, con l’obbiettivo di estenderle a tutte le classi dell’istituto. 

• Miglioramento delle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto: dotare di Lim le classi della scuola 

primaria che ancora ne sono sprovviste, ultimare la riattivazione del laboratorio informatico 

della scuola secondaria  di Primo grado  (che è dotato di 25 PC connessi alla rete) così da 

poterne sfruttare definitivamente le potenzialità.  
 
 
 
 

 


