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1 - Legge 107/2015
Articolo 1, comma 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti
e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, il MIUR adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale.
Articolo 1, comma 57. [...] le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali
dell’offerta formativa, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD
di cui al comma 56.
Con il D.M. n. 851 del 27.10.2015 è stato adottato il PNSD che definisce i nuovi indirizzi in
materia di digitalizzazione della scuola italiana. Non solo una dichiarazione di intenti, ma una
vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del
disegno riformatore delineato dalla legge.
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. Si tratta di
un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con
gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione
degli insegnanti e dell’organizzazione.
Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva e pertanto il lavoro che serve è anzitutto
culturale: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita
professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti,
Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) ha lo scopo di migliorare la
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.
Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in
ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una figura che coordina la diffusione
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD.
Sono quindi gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori
amministrativi, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute
nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie.

2 - Il profilo dell’Animatore Digitale
L’Animatore Digitale è, per il MIUR, una figura fondamentale per l’accompagnamento del
PNSD. Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale, il compito
dell’Animatore Digitale è quello di sviluppare progettualità su tre ambiti:
1) Formazione interna. Quest’ambito del PNSD comprende gli interventi necessari per
fare in modo che dirigenti, insegnanti e personale amministrativo siano dotati delle competenze
necessarie per governare la digitalizzazione della scuola.
2) Coinvolgimento della comunità scolastica. Quest’ambito comprende tutte quelle
azioni che promuovono le nuove competenze digitali degli studenti, gli standard degli ambienti
online per la didattica, la promozione delle Risorse Educative.



3) Creazione di soluzioni innovative. Questo ambito riguarda la parte infrastrutturale e
comprende tutte le azioni relative alla connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica,
all’amministrazione digitale.

3 - Premessa al Piano Triennale 2022/25
Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua
definizione sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei primi
concreti interventi previsti, dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i
contorni e gli obiettivi realmente perseguibili nella logica della pratica riflessiva e del
monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.
Il precedente triennio è stato caratterizzato da un impulso tecnologico molto importante
dovuto alla pandemia da Covid-19. La dotazione digitale dell’Istituto e le competenze digitali di
alunni e docenti hanno subito una rapida accelerazione dovuta alla necessità di svolgere attività
didattiche anche in assenza di una regolare frequenza scolastica.
La progettazione del nuovo triennio vuole quindi trasformare le difficoltà affrontate durante il
duro periodo appena trascorso in una risorsa allo scopo di consolidare i miglioramenti delle
competenze acquisite fino ad ora.
Gli interventi previsti sono aggregati secondo i tre ambiti progettuali previsti dal PNSD, ma tali
ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti dell’azione di innovazione
che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno letti in un’ottica sistemica come necessari e
complementari aspetti di un progetto per il quale il successo può dipendere solo da un organico
sviluppo delle sue parti.

4 - Interventi già attuati nell’Istituto

1. Formazione Interna
1.1 Team innovazione (azioni 25, 28 del PNSD)
In linea con le azioni previste dal PNSD l’Istituto ha individuato l’Animatore Digitale e i
componenti del Team dell’Innovazione.

1.2 Formazione docenti (azione 30 del PNSD)
Nel corso degli anni sono stati organizzati diversi corsi di formazione sull’utilizzo delle
principali piattaforme e/o registri elettronici. Nel corso dell’a.s. 2020-21 i docenti interessati che
ne hanno fatto richiesta hanno partecipato ad un corso di formazione per la gestione avanzata
della Google Workspace for Education. Nel corso dell’a.s. 2021-22 i docenti e gli studenti
interessati che ne hanno fatto richiesta hanno partecipato ad un corso di formazione realizzato
con la piattaforma Moodle per la formazione sulla ePolicy di Istituto e sulle tematiche
dell’educazione digitale, bullismo e cyberbullismo.



2. Coinvolgimento della comunità scolastica

2.1 Libri e contenuti digitali (azioni 14, 15, 23 del PNSD)
Tutte le discipline si avvalgono dell’adozione di libri di testo anche in formato digitale, a
discrezione del docente gli studenti possono condividere ulteriore materiale su sulla piattaforma
di Istituto Google Workspace.

2.2 Utilizzo di dispositivi individuali in classe (azione 15 del PNSD)
Con tutte le dovute cautele e riflessioni sui risvolti sociali, oltre che educativi, sono in corso di
sperimentazione forme di impiego didattico dei dispositivi individuali (BYOD).

3. Creazione di soluzioni innovative
3.1 Rete e connettività (Azioni 1, 2 del PNSD)
Tutti e tre i plessi scolastici sono raggiunti “alla porta” dalla fibra ottica e hanno una
connettività in banda larga abbastanza efficiente che consente di realizzare agevolmente tutte le
attività informatiche previste all'interno dell'istituto.

3.2 Aule Potenziate (Azione 4 del PNSD)
Con l’ausilio dei finanziamenti Statali ed Europei sono stati acquisiti molti strumenti digitali. La
scuola ha inoltre partecipato al Bando PON per la dotazione di Digital Board.
Tutte le smart TV e le LIM presenti nell’Istituto sono collegate alla rete Wi-Fi.

3.3 Segreteria digitale e registro elettronico (azioni 11, 12 del PNSD)
La gestione delle attività di segreteria è da tempo gestita su piattaforma ARGO
SCUOLANEXT. Dall’anno scolastico 2021/22 viene utilizzato il Registro Elettronico dello
stesso fornitore per la comunicazione scuola-famiglia e per la valutazione degli alunni.

3.4 Strumenti di comunicazione e condivisione delle informazioni (azioni 11, 13 del
PNSD)
Nella scuola si utilizzano gli strumenti di Google Workspace per la condivisione di documenti e
cartelle su Cloud accessibili anche tramite link diretti, ma protetti da password, direttamente sul
sito della scuola. Anche l’applicazione del registro elettronico offre la possibilità di
condivisione dei documenti e
di distribuzione dei documenti di valutazione.

3.5 Sito web della scuola (azioni 11, 13 del PNSD)
La scuola attualmente è proprietaria del sito istituzionale www.davinciagherbino.it . Il sito web è
luogo privilegiato di comunicazione di tutte le iniziative della scuola, nonché strumento di
condivisione, comunicazione e interazione tra le varie componenti dell'Istituto.

http://www.davinciagherbino.it


1.6 Piattaforma di e-learning (azioni 4,13,23 del PNSD)
La scuola fin dall’anno scolastico 2017/18 si è dotata della piattaforma di apprendimento online
Google Workspace (ex GSuite) e continua ad utilizzare gli strumenti della stessa in tutti gli
ordini di scuola, sia per la didattica a distanza che per la didattica in presenza e non da ultimo
per la gestione organizzativa delle attività dei docenti e in alcuni casi delle comunicazioni
scuola-famiglia.

5 - Azioni per il triennio 2022-2025
La scelta delle azioni da perseguire sarà effettuata ogni anno dal Collegio Docenti.
Il piano di intervento triennale proposto potrebbe subire delle modifiche in itinere in base alle
necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni e dal territorio in cui l’Istituzione
Scolastica opera.

1. Formazione Interna
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE:

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica. Consolidare l’utilizzo
della Google Workspace for Education - formazione ed autoformazione

DESTINATARI: tutti i docenti. RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno essere in grado
di gestire in modo adeguato le principali applicazioni della Google Workspace for Education
per la didattica digitale integrata.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica. La didattica con la
SMART TV.

DESTINATARI: tutti i docenti. RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno essere in grado
di realizzare e gestire una lezione integrata con test interattivi mediante l'uso della SMART TV.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica. Realizzazione di una
video lezione e test interattivi.

DESTINATARI: tutti i docenti. RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno essere in grado
di realizzare una video lezione da pubblicare su Youtube e di realizzare e gestire dei test
interattivi da somministrare on-line.

• Alta formazione digitale. Strumenti digitali per la narrazione.

DESTINATARI: tutti i docenti. RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno essere messi in
grado di realizzare una narrazione/lezione con strumenti digitali (digital storytelling, PADLET).



• Alta formazione digitale. MOOC.

DESTINATARI: tutti i docenti. RISULTATI ATTESI: sviluppo professionale dei docenti
attraverso piattaforme gratuite per imparare online MOOC (Massive Online Open Courses -
Corsi online aperti su larga scala dei FuturLabs).

• Svolgimento attività previste dalla E-policy di Istituto

DESTINATARI: tutti i docenti e tutti gli alunni. RISULTATI ATTESI: i partecipanti dovranno
conoscere le attività previste dalla e-Policy di Istituto.

2. Coinvolgimento della comunità scolastica

•Riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla
dispersione scolastica. Progetto di un curricolo verticale contro la dispersione.

DESTINATARI: Alunni e docenti RISULTATI ATTESI: adozione di un curricolo verticale
contro la dispersione scolastica in rete fra gli istituti di primo e secondo grado del territorio.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione. Potenziamento di
Repository.

DESTINATARI: tutti i docenti e tutti gli alunni. RISULTATI ATTESI: Potenziamento di un
Repository con elenco di siti, software, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica
e la formazione in servizio ed agli alunni per favorire l'apprendimento (video auto-prodotti e/o
selezionati a cura della comunità docenti).

• Un framework comune per le competenze digitali degli studenti. DigCompEdu.

DESTINATARI: Alunni e docenti RISULTATI ATTESI: adozione del quadro di riferimento
“DigCompEdu” nella formazione del personale docente e degli alunni.

3.Creazione di soluzioni innovative

• Ambienti per la didattica digitale integrata. Laboratori Innovativi.

Completamento della strumentazione in dotazione dei laboratori dell'istituto per tutti gli
indirizzi di studio in modo da aumentare l’efficacia didattica e la capacità di coinvolgimento e
motivazione per ogni tipo di utenza, con una particolare attenzione ai bisogni speciali e alla
formazione verso le professioni digitali. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 2 – Next Generation Labs

• Ambienti per la didattica digitale integrata. Aule innovative.

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf


Dotazione di circa il 50% di aule innovative nell'istituto per tutte e tre le sedi in modo da
aumentare l’efficacia didattica e la capacità di coinvolgimento e motivazione per ogni tipo di
utenza, con una particolare attenzione ai bisogni speciali. “Scuola 4.0: scuole innovative,
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 – Next Generation
Classrooms

• Spazi e strumenti digitali per le STEM

Implementare la didattica delle STEM con strumentazione ottenuta tramite il bando Azione #4
Strumenti STEM. Titolo progetto: “Sì-STEM: verso le competenze del futuro”.

• PA Digitale 2026

Riprogettazione del sito web di istituto per renderlo funzionale alle esigenze di accessibilità,
fruibilità, comunicazione e gestione integrata dei servizi per la scuola 4.0.

• Didattica online

Potenziamento della piattaforma LMS Moodle di istituto per la didattica online, utile supporto
per il recupero o il potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari e
trasversali.

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf

