
I.C. Parco degli Acquedotti 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale (commi 56-59) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 
importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 
17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 
dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Obiettivi 
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si intendono raggiungere nel triennio 
2016/2019 i seguenti obiettivi:   

- sviluppare le competenze digitali degli studenti;   
- potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione;  
- adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione dei dati; 
- favorire la formazione dei docenti verso l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti;  

- formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione;   

- potenziare le infrastrutture di rete;   
- valorizzare le esperienze di innovazione digitale in atto;  
- favorire l’utilizzo dei testi didattici in formato digitale e la diffusione di materiali didattici 

anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
L’Istituto ha nominato quale animatore digitale l’insegnante Emilia Sera la quale ha stilato il proprio 
piano triennale che si riporta di seguito. 
 

 6.1 Piano triennale Animatore Digitale per l’attuazione del PNSD 

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi 
comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto.  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 
prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 
successivo).  
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.  
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; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.  



Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 
dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
 

AMBITO 
 FORMAZIONE INTERNA 

Piano di interventi - prima annualità 

 
● Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
● Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 

diversi livelli partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 
competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

● Coordinamento del gruppo di lavoro “digital team” 
● Organizzazione con risorse interne e esterne dei seguenti percorsi formativi: 

− Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.  
− Formazione base dei docenti all’uso delle LIM (scuola primaria) 
− Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica 

digitale integrata e condivisa. 
− Formazione base all’uso delle google apps for education. 
− Formazione all’utilizzo del registro elettronico (scuola primaria).  

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Piano di interventi - seconda annualità 

 
● Organizzazione con risorse interne e esterne dei seguenti percorsi formativi: 

− Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 
− Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata e condivisa. 
− Formazione avanzata all’uso delle google apps for education 

Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.  
− Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso 

di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 
● Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola 

primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.  

● Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica  attiva e collaborativa.  
● Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative.  
● Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

Piano di interventi - terza annualità 

 
● Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, 

ecc.). 
● Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.  
● Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 

comunità.  
● Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione 

sociale (monitoraggi).  
●  Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.  
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

AMBITO 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Piano di interventi - prima annualità 

 
● Utilizzo della piattaforma Google e delle apps per la condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 



● Avvio di collaborazioni con agenzie educative esterne (es. Fondazione Mondo Digitale) 
● Partecipazione al progetto “Programma il futuro” e all’Ora del Codice della scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado.  
● Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  
●  Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD. 

Piano di interventi - seconda annualità 

 
● Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.  
● Promozione della costruzione di laboratori per stimolare la creatività.  
● Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale. 
●  Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.  
● Implementazione del sito internet della scuola.  
● Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 

Piano di interventi - terza annualità 

 
● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising.  
● Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  
●  Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative.  
● Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  

● Nuove modalità di educazione ai media con i media.  
● Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

AMBITO 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Piano di interventi - prima annualità 

 
● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.  
● Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.  
● Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali (Google apps for education).  
● Promozione di un percorso di educazione ai media e ai social network.  
● Promozione di un percorso di sviluppo del pensiero computazionale.  
● Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch - Cubecode) 
● Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.  
● Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

Piano di interventi - seconda annualità 

 
● Stimolare e diffondere la didattica project-based. 
● Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, teal, 

debate 
● Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom. 
● Cittadinanza digitale.  
● Costruzione curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline.  
● Qualità dell’informazione, copyright e privacy.  
● Azioni per colmare il divario digitale femminile.  
● Costruzione di curricola digitali. 

Piano di interventi - terza annualità 

 
● Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a 

cura della comunità docenti. 
● Aggiornamento del curricolo di tecnologia. 



● Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch - Cubecode) 
● Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 
● Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
● Introduzione alla robotica educativa. 
● Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.  
● Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca.  
● Creazione di aule 2.0 e 3.0. 

 
Si precisa che il presente Piano Digitale Triennale è solo una proposta di massima che sarà 
rimodulabile e ampliabile successivamente in base alle esigenze, opportunità nonché alle esigenze 
innovative che potranno emergere nel tempo. 
Per maggiore chiarezza, si evidenziano, estrapolandoli dal piano triennale stilato dall’animatore 
digitale le azioni sul curricolo e interventi di innovazione e miglioramento sulle dotazioni 
tecnologiche della scuola previste per il triennio delineandone struttura, tempi e destinatari. 
 

 Interventi di innovazione del curricolo  e miglioramento delle dotazioni tecnologiche 
della scuola 

L’istituto si contraddistingue, già da anni, per una forte spinta verso l’innovazione,  la ricerca e la 
sperimentazione di metodologie didattiche e organizzative innovative e che prevedono l’utilizzo di 
strumentazione tecnologica. 
Tramite finanziamenti pubblici e privati di seguito elencati, negli anni, la scuola si è dotata delle 
seguenti attrezzature: 

Scuola infanzia/primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Connessione wifi dell’edificio 
centrale 

- registro elettronico (solo per 
scrutinio e compilazione documento 
valutativo)  

- E’ stato considerato che il plesso 
Montessori adotta un’altra scheda in 
questo progetto di registro 
elettronico? 

- 3 aule dotate di LIM 
- 1 laboratorio multimediale (Isola 

Tecnologica) dotato di: 
 connessione lan/w-lan 
 16 pc connessi in rete Lan 
 Lim  
 carrello mobile con 16 pc 

portatili 
 4 tablet 

- 1 laboratorio informatico (plesso 
primo ciclo) dotato di: 

 8 pc  
 

Il tutto realizzato tramite i seguenti 
fondi/finanziamenti: 

- Fondazione Roma 
- Scuole in WIFI 
- Piano LIM 
- Raccolta punti Conad 
- Donazione “Banca d’Italia” 
-  

 
 



 
Scuola secondaria 
 
 
 

- Connessione wifi pressoché totale 
- registro elettronico completo 
- 25 aule dotate di LIM 
- 1 laboratorio informatico dotato di: 

 connessione lan/w-lan 
 16 pc connessi in rete 

Il tutto realizzato tramite i seguenti 
fondi/finanziamenti: 

- Fondazione Roma 
- Contributo famiglie 
- Donazione “Istat” 

 
Al fine di migliorare le infrastrutture tecnologiche e finanziare specifiche attività la scuola si 
propone per il triennio i seguenti obiettivi: 
 

Scuola dell’Infanzia  realizzazione di  un sistema di connessione wifi 
 realizzazione di  uno spazio alternativo di apprendimento 

polifunzionale  a carattere scientifico - tecnologico  - 
linguistico (aula verde) 

 

Scuola Primaria  potenziamento del  sistema di connessione wifi 
 realizzazione di  una biblioteca/sala lettura mediale (isola 

delle fiabe) 
 realizzazione di  uno spazio alternativo di apprendimento 

polifunzionale (Isola tecnologica) come sviluppo del 
laboratorio di informatica già esistente.  

 realizzazione di  uno spazio alternativo di apprendimento 
polifunzionale  a carattere scientifico/tecnologico (Isola 
delle scienze) 

 creazione di  aule aumentate di tecnologia 
 

Scuola Montessori 
(primaria) 

 realizzazione di  un sistema di connessione wifi 
 creazione di  aule aumentate di tecnologia in linea con i 

principi del metodo Montessori 
 

Scuola Secondaria  potenziamento del sistema di connessione wifi 
 realizzazione di  laboratori mobili 
 realizzazione di  uno spazio alternativo di apprendimento 

polifunzionale  a carattere scientifico/tecnologico 
 rinnovamento della dotazione hardware  

 

Nell’ a.s 2015/16 è stata avviata una collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale che  in 
progressione temporale prevederà  l’attuazione dei seguenti piani di intervento: 

- adesione alla rete delle scuole afferenti  alle Palestre digitali 
- partecipazione a iniziative di formazione per insegnanti inerenti alle tematiche di 

innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali. 
- partecipazioni ad attività laboratoriali per alunni sui temi di robotica, coding, fablab e 

videomaker. 
 Inoltre l’Istituto ha finora partecipato ai seguenti bandi di finanziamento: 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

http://www.mondodigitale.org/en


Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è stato 
giudicato ammissibile in data 23.12.2015 (Lazio - posizione 86) 

- Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-
12810 del 15/10/2015. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di 
Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. In attesa 
di esito 

 

 

  



 Formazione in servizio docenti (comma 124) 
 

Il seguente Piano triennale di Aggiornamento e Formazione vuole offrire ai docenti una vasta 
gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:  

- essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’ istituto per implementare strategie 
educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché 
producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa; 

- fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;  
- fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo 

e alla facilitazione degli apprendimenti;  
- favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 
- migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 

stima reciproca; 
- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 
Ciò premesso e  

- in accordo con la nota n. 35 del 07/01/2016, avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti 
per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, 

- in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta 
formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, 

si stabilisce che la formazione in servizio dei docenti e ATA dell’ I.C. Parco degli Acquedotti si  
focalizzerà sulle seguenti tematiche: 

- competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
- potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e 

matematiche degli studenti; 
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale. 

Si delineano quindi contenuti, destinatari e modalità di intervento 

 

 7.1 - Piano triennale di aggiornamento e formazione 

Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

Azione Sotto-azione/descrizione Destinatari 

Il PNSD Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente 

Tutti i docenti 

Autoaggiornamento guidato Utilizzo nella scuola primaria delle ore di 
programmazione per avviare in forma di 
ricerca – azione l’aggiornamento sulle 
tematiche del digitale.  
 

Docenti scuola 
primaria 

Stumentazioni tecnologiche Addestramento  all’uso di LIM - Tablet- 
supporti digitali - Byod 

Tutti i docenti 

Tic e didattica Area umanistica Tutti i docenti 

Area scientifica 

Area discipline studio 

Area artistica 

Area lingue straniere 

Area inclusione 

Ambienti per la didattica 
digitale integrata e 

Uso della piattaforma Google app for 
education 

Tutti i docenti 



condivisa. 

Tic e metodologie didattiche 
innovative 

Integrazione delle nuove tecnologie 
nell’ambito di metodologie innovative e 
collaborative quali: 

- - flipped classroom 
- debate 
- webquest 
- teal 

Tutti i docenti 

Registro elettronico Addestamento all’uso del registro 
elettronico 

Docenti primaria 

Coding e programmazione Supporto all’uso della piattaforma 
Code.org 
Scratch - cubecode 

Tutti i docenti 

Sito web Gestione e implementazione del sito web 
della scuola 

Referenti, funzioni 
strumentali e 
personale 
amministrativo 

Metodologie di 
apprendimento cooperativo 

Corso di formazione sui diversi modelli di 
apprendimento cooperativo specifici. 
Inquadramento logico-concettuale 
dell’apprendimento cooperativo 
Acquisizione di alcuni strumenti operativi, 
con particolare riferimento 
all'Approccio Strutturale di S. Kagan 

Docenti scuola 
secondaria 

Processi comunicativi La comunicazone efficace nella scuola Tutti i docenti 

Riorganizzazione 
dell’amministrazione 
scolastica 

Processi di innovazione e 
ammodernamento dei settori 
amministrativi della scuola: 

- la digitalizzazione dei flussi 
documentali  

- gestione ed aggiornamento area 
“Amministrazione trasparente” e 
“Pubblicità legale” sul sito 
istituzionale 

 
 

Personale 
amministrativo 

Per le azioni di formazione in ambito tecnologico/digitale verranno privilegiate iniziative promosse 
dalle reti delle scuole del territorio, da enti e università accreditate  con particolare attenzione alla 
collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale. 
Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione,  logico-argomentative e 
matematiche degli studenti 

Azione Sotto-azione/descrizione Destinatari 

Didattica delle discipline Approcci didattici e metodologie 
didattiche innovative e alternative in 
ambito linguistico e logico matematico 

Docenti scuola 
primaria 

Didattica delle discipline e 
organizzazione 
 

Corsi di formazione/aggiornamento 
anche on line sulla metodologia “flipped 
classroom: capovolgere la classe per 
personalizzare gli apprendimenti” 

Docenti scuola 
secondaria 

Autoaggiornamento Autoaggiornamento materiale e 
metodologia montessori 

Docenti scuola 
Montessori 

 
Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale 



 

Azione Sotto-azione/descrizione Destinatari 

Inclusione scolastica Corsi di formazione/aggiornamento 
anche on line sull’inclusione. 
Strategie per alunni con Dsa, Adhd e altri 
bisogni educativi speciali 

Tutti i docenti 

Benessere a scuola Interventi di primo soccorso e manovre 
di disostruzione 

Docenti e 
collaboratori 
scolastici 

Benessere a scuola Somministrazione dei farmaci a scuola 
 

Docenti e 
collaboratori 
scolastici 

Benessere a scuola Assistenza di base e ausilio materiale 
agli alunni/studenti disabili 

Collaboratori 
scolastici 

Sicurezza Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Responsabili 
sicurezza 

 
Si precisa che il presente Piano triennale di Aggiornamento e Formazione è solo una proposta di 
massima che sarà rimodulabile e ampliabile successivamente in base alle esigenze, opportunità 
nonché alle esigenze innovative che potranno emergere nel tempo. 
 
 


