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Introduzione 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet”. 

  

 

Nell’arco del triennio 2015-2018, si sono raggiunti i seguenti traguardi: 

• creazione del Team per l’innovazione digitale, impegnato a sviluppare e approfondire 

le azioni #del PSND;  

• formazione per docenti dei tre ordini di scuola sull’uso di alcune delle Google Apps for 

Education (Gmail d’istituto, Google Drive); 

• connessione internet wireless campus in tutti i Plessi che ha favorito l’innovazione 

didattica e l’attuazione del PNSD nel nostro Istituto;  

• aggiornamento sul tema dell’identità digitale e delle sperimentazioni BYOD (Bring 

Your Own Device, utilizzo in classe delle dotazioni digitali individuali degli allievi); 

• formazione sull’uso della Classroom; 

• ampia condivisione delle sperimentazioni nelle varie classi; 

• manifestazioni pubbliche dimostrative degli obiettivi e prodotti raggiunti (Open Day 

digitale 26 maggio 2018) 
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Le azioni # del PNSD che l’Istituto ha realizzato: 

#1 - Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

#2 - Cablaggio interno di tutte le scuola (LAN/W-LAN) 

#3 - Canone di connettività: il diritto a internet parte a scuola 

#4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 

#6 - Linee guida per politiche attive di BYOD 

#8 - Sistema di autenticazione unica 

#9 - Un profilo digitale per ogni studente 

#10 - Un profilo digitale per ogni docente 

#11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 

#12 - Registro elettronico (già in uso) 

#14 - Un framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media degli 

studenti 

#25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

 

Obiettivi per il triennio 2019-2022 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

 • Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori Digitali 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale 

• Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (quando e se necessaria) 

• Sperimentazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica 
per competenze 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello  di competenze 
digitali acquisite 

• Progettazione di percorsi di e-learning tramite l’utilizzo delle 
Google Apps come strumenti per potenziare e rendere interattivo 
il processo di insegnamento/apprendimento 

• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 

• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi. 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 

 • Utilizzo di uno spazio cloud di Istituto per la condivisione e la 
diffusione delle buone pratiche (Google Apps for Education) 

• Sviluppo del nuovo sito istituzionale in collaborazione 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD (uso dei social network, sicurezza, 
cyberbullismo) 

• Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite 

• Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete 
per affrontare il tema del digital divide, legato alla mancanza di 
competenze in ambito ICT e Web 

• Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite 
in modalità telematica (podcast, audio video, ebook) 

• Sperimentare soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condividere le esperienze 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 

 • Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 
eventuale integrazione / revisione 

• Implementazione degli strumenti di condivisione 

• Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente 
digitale con metodologie innovative 

• Proseguire la sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica: BYOD, Flipped Classroom, ecc. 

• Potenziamento di Google Apps for Education: utilizzo di Google 
Classroom 

• Cittadinanza digitale 

• Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

• Collaborazione e comunicazione in rete 
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Il Piano di attuazione del PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a 

seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione. 

 

L’Animatore Digitale 

prof. ssa Arianna Ottenga 

arianna.ottenga@icdemonte.gov.it  
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