
AZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE.AZIONI 

COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 e prevede 

tre grandi linee di attività: 

-miglioramento dotazioni hardware 

-attività didattiche 

-formazione insegnanti 

Il nostro Istituto coerentemente con l'azione #2, che prevede il cablaggio di tutte le scuole, ha 

partecipato al bando PON FSE -azione 10.8.1 grazie al quale ha potuto realizzare quanto previsto 

garantendo in tutti i plessi dell'Istituto una buona connessione Internet. 

Ha inoltre dotato, grazie alla collaborazione dell'Ente Comunale, la connessione a banda larga in 

grado di garantire soluzioni innovative per la didattica.   

In attuazione all'azione # 4: “Ambienti innovativi per l'apprendimento” ha dotato la scuola primaria 

di piazza Cesari di un'aula attrezzata con LIM, 19 tablet, Computers postazione per ricarica, tavoli 

modulabili. 

Inoltre, l'Istituto dispone di dotazioni abilitanti alla didattica digitale adeguate alle esigenze di docenti 

e studenti. 

Sono infatti, numerose le aule “AUMENTATE” dalla tecnologia per una visione “leggera” ed 

economicamente sostenibile di classe digitale. Si tratta di assicurare ad aule tradizionali le dotazioni 

per la fruizione individuale e collettiva del web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del 

digitale nella didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in 

collegamento wired e wireless. 

Relativamente all'Azione #7 Piano Laboratori- il nostro Istituto ha partecipato al progetto “Atelier 

Digitali” ottenendo l'approvazione ed il finanziamento grazie al quale ci doteremo di nuove tecnologie 

multimediali in grado di  promuovere l'apprendimento mediante l'uso delle nuove tecnologie digitali. 

“sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie”. 

Anche dal punto di vista amministrativo il nostro Istituto persegue gli obietti del Piano Digitale con 

l'Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola e l'Azione #12 - Registro elettronico per 

tutte le scuole primarie. Per il primo obiettivo si è posto in essere la digitalizzazione degli atti 

amministrativi annullando il ricorso al cartaceo e comunicando Circolari ed atti attraverso procedure 

informatiche. 

La totalità dei docenti utilizza esclusivamente il registro elettronico nella pratica didattica quotidiana. 

Nel corrente anno scolastico, inoltre, tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

hanno ricevuto la password per l'accesso al sistema e la consultazione on line dei voti, assenze e 



comunicazioni varie riguardanti il proprio figlio. 

Per l'Azione #17 - “Portare il pensiero computazionale a tutta la  scuola primaria” il Ministero prevede 

un percorso dedicato alla scuola primaria dove occorre ampliare tale iniziativa, nel quadro più ampio 

rivolto allo sviluppo del pensiero computazionale, usando piattaforme e linguaggi diversi, con o senza 

il computer, adatti a tutti gli ordini e gradi d’istruzione. Relativamente a tale azione la nostra scuola 

si è attivata per realizzare un corso di Coding e pensiero computazionale con il supporto 

dell'Associazione Coder Dojo. Si sono realizzate delle attività di Coding nelle classi con attività di 

programmazione al computer con “SCRATCH” ed attività manuali per i più piccoli. 

Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 

informative digitali 

Si è implementata la dotazione delle biblioteche scolastiche con libri multimediali 

In attuazione dell'Azione #28 l'Istituto ha nominato l'animatore digitale, ins. Paola Gabrieli, ed il team 

digitale, prof.ssa M.Antonietta Campa, ins. Antonella Cavalera, ins, Carmen Franco che stanno 

frequentando regolarmente i corsi attivati. 

Per l'Azione #30 - Stakeholders’ Club per la scuola digitale l'Istituto sta fruendo della collaborazione 

dell'associazione Coder Dojo per corsi di alfabetizzazione del Codice digitale. 

La scuola ha previsto dei corsi di formazione per docenti per fornire le competenze necessarie ad un 

insegnamento al passo coi tempi. 

Azione #31 - Un galleria per la raccolta di pratiche si è realizzato un banner sul sito della scuola in 

cui vengono inserite tutte le attività degne di nota poste in essere dai docenti. 

Il PNSD realizzato dalla scuola trova ampio spazio sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa che 

rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano Digitale. 

Tutti i livelli di Scuola Primaria stanno attivando attività di Coding alla LIM. 

Galatina, 7 gennaio 2016                                                         L'Animatore Digitale 

                                                                                                      Paola Gabrieli 

 

 


