Allegato 19: azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
AMBITI
DI AREE
AZIONI
OBIETTIVI
a.s. 2015/16
INTERVENT
O
Accesso Az. 1 – Fibra Piano
Nazionale
per
banda Banda Ultra-larga del
ultra-larga
Ministero
per
lo
alla porta di Sviluppo Economico
ogni scuola
(MISE)

Strumenti
abilitanti

a.s. 2016/17

a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Separazione
della Incremento
della Passaggio
alla
banda per le aree Banda per i plessi connessione fibra
amministrativa
e della sede e di S.
didattica
Lorenzo

Az.2 –
Realizzazione/o
Finanziamento
Completamento Pon Partecipazione
a Manutenzione e e
Cablaggio
completamento
del
PON fase 1 e fase 2.
successive fasi del miglioramento
interno
di dell’infrastruttura
e (Programma
Infrastruttura wi-fi PON
dell’infrastruttura
tutti gli spazi dei punti di accesso Operativo
nei
plessi
wireless
delle
scuole alla rete LAN/WLAN Nazionale)
dell’Istituto;
(LAN/W-Lan) (il cosiddetto bando 2014/2020- “Per Cablaggio
di
un
Wi-fi)
la
scuola
– laboratorio
di
Competenze
informatica
nei
ambiti
per plessi della scuola
l’apprendimento”. primaria
e
della
FESR
secondaria di primo
Realizzazione/am grado
pliamento
Rete
LanWLan - Cir.
MIUR n. 9035 del
13/07/2015

Az.
3
- Miglioramento
Canone
di connettività
connettività:
il
diritto
a
Internet Parte
a scuola

della Progetto
in rete”

“Classi Progetto “Classi in Aggiornamento
rete”
continuazione
progetto

e Aggiornamento
del continuazione
progetto

e
del

Spazi
e Azione 4 - Ambienti e dotazioni Adesione al PON Adesione al PON
Adesione al PON
Adesione al PON
ambienti Ambienti per abilitanti
alla (Programma
(Programma
(Programma
(Programma
per
la
didattica didattica digitale (es. Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
l’apprend digitale
aule aumentate e Nazionale)
Nazionale)
Nazionale)
Nazionale)
imento integrata
laboratori mobili)
2014/2020- “Per 2014/2020- “Per la
2014/2020- “Per
2014/2020- “Per
la
scuola
– scuola
–
la scuola –
la scuola –
Competenze
e Competenze
e
ambiti
per ambiti
per
Campagne
Campagne
l’apprendimento”. l’apprendimento”.
promosse
da
promosse
da
FESR
FESR realizzazione
Esselunga, Coop
Esselunga, Coop
realizzazione
di di ambienti digitali e Auchan
e Auchan
ambienti digitali - Nota MIUR n. 12810
Nota
MIUR
n. del 15/10/2015;
12810
del Campagne
15/10/2015;
promosse
da
Campagne
Esselunga e Coop
promosse
da
Esselunga e da
Coop
Azione 5 - Definizione di una
Challenge
sfida tecnologica o
Prize per la sociale, per cui si
scuola digitale prevede un premio
(Ideas’ Box) per la realizzazione
di
una
soluzione
innovativa
Azione 6 - Politiche
per
cui
Eventuale
Eventuale
Linee
guida l’utilizzo di dispositivi
sperimentazione di sperimentazione di
per politiche elettronici personali
politiche di Byod su politiche di Byod su
attive
durante le attività
una classe terza
una classe terza
di
BYOD didattiche
sia
(Bring
Your possibile
ed
Own Device) efficientemente
integrato
Azione 7 - Necessità di riportare
Formazione interna Formazione interna Formazione interna
Piano
per al centro la didattica
per
i
docenti per
i
docenti per
i
docenti
l’apprendimen laboratoriale,
come
riguardante
i riguardante
i riguardante
i
to pratico
punto
d’incontro
software e il loro software e il loro software e il loro
essenziale tra sapere
utilizzo
nella utilizzo
nella utilizzo
nella

e saper fare, tra lo
didattica
didattica
didattica
studente e il suo
laboratoriale (a cura laboratoriale
laboratoriale
territorio
di
del team digitale)
riferimento
Identità Azione 8 - Ricognizione
e Di
competenza Di competenza del Di competenza del Di competenza del
digitale Sistema
di riconduzione ad unità del MIUR
MIUR
MIUR
MIUR
Autenticazion delle molte utenze
e unica
oggi utilizzate per
(Single-Sign- accedere ai servizi
On)
MIUR
Azione 9 - Un La
strategia
di Di
competenza Di competenza del Implementazione di Utilizzo piataforma
profilo digitale associare un profilo del MIUR
MIUR
piattaforme per la GSuite
for
per
ogni digitale
ad
ogni
condivisione
di Education
studente
studente passa da un
materiali
e
rafforzamento
dei
l’istituzione di classi
servizi della Carta
virtuali
dello studente, che
sarà associata a due
meccanismi
fondamentali:
politiche per il diritto
allo
studio
e
curriculum
digitale
dello studente
Azione 10 - In
un
unico Di
competenza Di competenza del Implementazione di Utilizzo piataforma
Un
profilo strumento si mette in del MIUR
MIUR
piattaforme per la GSuite
for
digitale
per evidenza il portfolio
condivisione
di Education
ogni docente professionale
e
il
materiali didattici e
bagaglio
di
documentazione
esperienze formative
del docente
Amminist Azione 11 - Fatturazione
e Fatturazione
e Fatturazione
e Fatturazione
e Segreteria Digitale.
razione Digitalizzazion pagamenti elettronici pagamenti
pagamenti
pagamenti
Utilizzo
del
sito
digitale e
Dematerializzazione elettronici
elettronici
elettronici
della scuola.
amministrativ dei
contratti
del Dematerializzazio Dematerializzazione Dematerializzazione
a della scuola personale (supplenze ne dei contratti dei
contratti
del dei
contratti
del Utilizzo
di
un
brevi)
del
personale personale
personale
account di Istituto
Estensione
alla (supplenze brevi) (supplenze brevi)
(supplenze brevi)
per le comunicazioni
formazione regionale Comunicazioni
Aggiornamento
Aggiornamento
di segreteria.

professionale

Competenze e
contenuti per
gli studenti

interne effettuate costante del sito di costante del sito di
tramite mail e Istituto e politiche Istituto e politiche
sito di Istituto, di incremento del di incremento del
strumento
di suo utilizzo da parte suo utilizzo
informazione
di docenti, famiglie
anche
per
le e personale della
famiglie
scuola
Azione 12 - Adozione del registro Adozione RE in Apertura del RE alle
Apertura del RE alle
Registro
elettronico
tutti i corsi della famiglie degli alunni
famiglie
della
elettronico
secondaria
di tutti i corsi della
Scuola primaria
secondaria
Azione 13 - Pubblicazione dei dati Utilizzo del sito di Utilizzo del sito di
corso di formazione
Strategia
da parte della PA
Istituto
Istituto
in tema
“Dati
della
scuola”
Compete Azione 14 - Le tecnologie digitali Progetto “Una e- Progetto “Una e- Sperimentazione di Sperimentazione di
nze degli Un framework intervengono
a class da fiaba!”
class da fiaba!”
classi
virtuali
su classi
virtuali
su
studenti comune per le supporto di tutte le Progetto “I luoghi Progetto “I luoghi piattaforme
e
- piattaforme
e
competenze dimensioni
delle del cuore”
del cuore”
learning
open learning
open
digitali degli competenze
source;
source;
studenti
trasversali
Utilizzo di hardware Utilizzo di hardware
(cognitiva, operativa,
e
software e
software
relazionale,
nell’ambito
di nell’ambito
di
metacognitiva), ma
momenti
momenti
si inseriscono anche
laboratoriali
laboratoriali
verticalmente,
in
all’interno delle ore all’interno delle ore
quanto
parte
curriculari
curriculari
dell’alfabetizzazione
del nostro tempo e
fondamentali
competenze per una
cittadinanza piena
Azione 15 - Creazione
di
una
Corsi di formazione Creazione
di Creazione
di
Scenari
“banca
di
piani
per la creazione di ambienti digitali di ambienti digitali di
innovativi per pedagogici e processi
ambienti digitali di condivisione
di condivisione
di
lo sviluppo di didattici”, di cui tutto
condivisione
di materiali didattici e materiali didattici e
competenze il
personale
materiali didattici e documenti
documenti
digitali
scolastico
possa
documenti
pedagogici.
pedagogici.
applicate
usufruire
per
pedagogici.
Partecipazione
a Partecipazione
a

occasioni
formazione

di

Partecipazione
incontri
formazione
nell’ambito
PNSD

a incontri
di formazione
nell’ambito
del PNSD

di incontri
formazione
del

di

Azione 16 - Chiamata aperta per Di
competenza Di competenza del Di competenza del
Una research ricercatori ed esperti, del MIUR
MIUR
MIUR
unit per le
a cui potranno fare
Competenze seguito
interventi
del
21mo mirati
per
la
secolo
costruzione
di
progetti di ricerca,
anche nell’ottica di
valorizzare iniziative
già esistenti
Azione 17 - Tutti
gli
studenti
Portare
il della scuola primaria
pensiero
praticano
computaziona un’esperienza
di
le a tutta la pensiero
Scuola
computazionale
nel
Primaria
prossimo triennio

Adesione a iniziative Adesione a iniziative
inerenti al Coding. inerenti al Coding

Azione 18 – L’insegnamento
di Di
competenza Di competenza del Di competenza del Utilizzo sempre più
Aggiornare il Tecnologia
alla del MIUR
MIUR
MIUR
sistematico
del
curricolo
di Scuola Secondaria di
Creazione
di
un Utilizzo sempre più laboratorio
per
tecnologia
I grado deve essere
laboratorio
di sistematico
del momenti
di
alla
Scuola aggiornato
per
informatica per ogni laboratorio
per formazione digitale
Secondaria di includere
nel
plesso dell’Istituto momenti
di
I grado
curricolo le tecniche
per includere nel formazione digitale
e applicazioni digitali
curricolo
momenti
in
grado
di
di
formazione
accompagnare
la
digitale
disciplina nel futuro

Digitale, Azione 19 - Creazione
di
un Di
competenza Di competenza del Di competenza del
imprendi Un
curricolo curricolo strutturato, del MIUR
MIUR
MIUR
torialità e per
un
percorso
che
lavoro
l’imprenditori faccia
proprie
le
alità (digitale) manifestazioni
più
attuali
e
tipiche
dell’imprenditorialità
e
della
creatività
digitale, e che sia in
grado
di
accompagnare
gli
studenti lungo tutto il
corso dell’anno.
Azione 20 - Azioni specifiche sul
Girls in Tech “confidence
gap”,
& Science
ovvero
sulla
percezione
del
genere femminile di
vedersi estranee alle
proprie attitudini, tra
le principali cause
della
scarsa
propensione
delle
studentesse
verso
carriere in ambiti
tecnologici
e
scientifici.
Azione 21 - Politiche in grado di Di
competenza Di competenza del Di competenza del
Piano Carriere avvicinare
gli del MIUR
MIUR
MIUR
Digitali
studenti alle carriere
digitali
Contenut Azione 22 - Incremento
Utilizzo
Incremento
della Incremento
della Incremento
della
i digitali Standard
nell’utilizzo
di sperimentale
dotazione di LIM dotazione di LIM dotazione di LIM
minimi
e contenuti
e della piattaforma nelle classi e del nelle classi e del nelle classi e del
interoperabilit piattaforme
digitali e-learning
loro utilizzo (Pon loro utilizzo
loro utilizzo
à
degli per la didattica
Openclass
fase 2, acquisto di Utilizzo
di Utilizzo
di
ambienti
on
Lim mobili)
piattaforme
e- piattaforme
eline per la
Utilizzo
della learning
learning
didattica
piattaforma
e-

learning Openclass
Azione 23 - Descrizione
o Di
competenza Di competenza del Di competenza del
Promozione metadatazione delle del MIUR
MIUR
MIUR
delle Risorse risorse, che siano di
Educative
carattere
Aperte (OER) commerciale, oppure
e linee guida prodotte e reperibili
su
secondo
schemi
autoproduzion aperti
(OER),
o
e
dei ancora autoprodotte
contenuti
dalle scuole
didattici
Azione 24 - Potenziamento
e
Dotazione di device Dotazione di device
Biblioteche
aggiornamento della
per la biblioteca, per la biblioteca,
Scolastiche
missione
delle
che diventa anche che diventa anche
come
biblioteche
aula
di aula
di
ambienti
di scolastiche
alfabetizzazione
e alfabetizzazione
e
alfabetizzazio attraverso attività di
potenziamento
potenziamento
ne
all’uso lettura e scrittura su
linguistico
linguistico
delle risorse carta e in digitale
informative
digitali
Formazione Formazio Azione 25 - La
Buona
Scuola Piano
di Piano di Formazione Formazione interna Formazione interna
ne
del Formazione in (legge 107/2015) ha Formazione
Nazionale
per i docenti sulla per i docenti sulla
personal servizio
per introdotto
per
la neoassunti 2015- Formazione interna didattica digitale.
didattica digitale.
e
l’innovazione prima
volta
la 16
per i docenti su Partecipazione
del Partecipazione
del
didattica
e formazione
software e ambienti personale
della personale
della
organizzativa obbligatoria
in
digitali
per
la scuola
alla scuola
alla
servizio
per
il
creazione
e
la formazione offerta formazione offerta
personale docente
condivisione
di da PNSD
da PNSD
materiali didattici.
Partecipazione
del
personale
della
scuola
alla
formazione offerta
da PNSD
Azione 26 - Effettiva
copertura Di
competenza Di competenza del Formazione
di Formazione
figure
Assistenza
delle
esigenze
di del MIUR
MIUR
personale
interno interne
tecnica per le assistenza
tecnica
tramite corsi erogati

scuole
del delle scuole primarie
primo ciclo
e
degli
istituti
comprensivi;
miglioramento
nell’utilizzo
delle
dotazioni scolastiche
Azione 27 - Effettivo
Rafforzare la aggiornamento
dei
formazione
percorsi
formativi
iniziale
delle università
sull’innovazio
ne didattica
Accompagn Formazio Azione 28 - Ogni scuola ha un Nomina
amento
ne
del Un animatore “animatore digitale”, dell’animatore
personal digitale
in un
docente
che, digitale
e
ogni scuola
insieme al dirigente
scolastico
e
al
direttore
amministrativo,
ha
un ruolo strategico
nella
diffusione
dell’innovazione
a
scuola
Azione 29 - Gli
accordi
che
Accordi
devono
essere
territoriali
sviluppati, a partire
da Regioni e Città
Metropolitane,
si
impegnano anche a
valorizzare
le
specificità e qualità
di ogni territorio
Azione 30 - La
partecipazione
Stakeholders’ allo
Stakeholders’
Club per la Club
serve
ad
scuola digitale accreditare gli attori
che
contribuiscono
sul
campo
a

nell’ambito 26

Conferma
dell’animatore
digitale

Conferma
Conferma
dell’animatore
dell’animatore
digitale
e digitale
e
rafforzamento della rafforzamento della
collaborazione con il collaborazione con il
team digitale e con team digitale e con
altre
figure altre
figure
strumentali
strumentali

realizzare,
con
il
Ministero e con le
scuole, una visione di
innovazione e a dare
opportuna
visibilità
attraverso
il
loro
impatto
Azione 31 - Il Piano ha un suo
Una
galleria sito
di
per la raccolta accompagnamento,
di pratiche
con una galleria di
esempi
ad
accompagnare
le
domande delle scuole
per il bando ambienti
digitali.
Azione 32 - Vengono censite e
Dare alle reti mappate, catalogate
innovative un rispetto alla natura,
ascolto
le reti che fanno
permanente dell’innovazione nella
scuola un lavoro

Di
competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di
competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Azione 33 - Strutturato anche in
Osservatorio collaborazione
con
per la Scuola partner del mondo
Digitale
della scuola e della
ricerca, il nuovo
Osservatorio per la
Scuola Digitale si
interfaccia
con
l’Osservatorio
per
l’Edilizia
Scolastica, con i dati
sulla formazione e
con altre parti del
patrimonio
informativo del MIUR

Di
competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

nel tempo.
Azione 34 - Il Piano ha un suo
Un comitato Comitato Scientifico,
Scientifico
che
serve
anche
che allinei il come
“organo
di
Piano
alle garanzia”
rispetto
pratiche
all’attuazione
del
internazionali Piano, composto da
esperti
di
livello
nazionale
e
internazionale.
Azione 35 - Il L’intero
Piano
monitoraggio Nazionale
Scuola
dell’intero
Digitale deve avere
Piano
un suo monitoraggio
complessivo.

Di
competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di
competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

Di competenza
del MIUR

