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Via Europa, 25 – Telefono 031/780760 Fax 031/7830130
Codice fiscale 81003770138

Progettazione Triennale per la realizzazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR,
con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Nel documento si legge:
“A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, azioni coerenti con le finalità, i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56” (L. 107/2015, art. 1,
comma 57) Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 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) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.
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AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA NEI ANNI PRECEDENTI
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
I plessi della Scuola Secondaria di Carimate e Figino e i plessi della Scuola Primaria di Novedrate, Carimate e
Montesolaro sono dotati di rete wi – fi realizzata dai Comuni di appartenenza e finanziata dal fondo del Diritto allo
Studio

1. Nomina dei referenti:
ANIMATORE DIGITALE: ins. Chiara Cappelletti
TEAM DELL’INNOVAZIONE: ins. Carlo Pruto , ins. Luigi Manara , ins. Silvia Brigaglia

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il personale di Segreteria ha intrapreso un corso di formazione per la gestione della Segreteria Digitale supportata
dal programma Gecodoc
Inoltre la Dirigenza e il Personale tecnico – amministrativo ha partecipato ai percorsi di formazione nell’a.s.
2015/16 promossi dai poli formativi territoriali

Azione #12 - Registro elettronico
Il registro elettronico “Nuvola” (Madisoft) è utilizzato da tutti i docenti (ad eccezione dei docenti del plesso della
Scuola Primaria di Figino). Attualmente il registro non è aperto alle famiglie.

Azione #14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti (curricolo d’Istituto)
Non è presente nel Curricolo d’Istituto una progettazione comune delle competenze digitali. Sono presenti però
numerosi laboratori ed attività volti ad implementare le competenze digitali dei ragazzi.

Azione #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate
Presso la Scuola Secondaria di Carimate e Figino Serenza è attivo un laboratorio di Robotica LEGO Mindstorm
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della LEGO Educational Division; utilizzo della piattaforma Edmodo per la condivisione di risorse in classe
virtuale.

Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse
informative digitali
Partecipazione al bando PON per la realizzazione di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
Partecipazione da parte dell’animatore digitale, dei membri del team dell’innovazione, della Dirigenza e del
personale Tecnico Amministrativo ai corsi di formazione tenuti nei centri formativi territoriali (I.C. di Rovellasca)

Azione #26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Oltre al personale formato in maniera specifica all’innovazione digitale, i docenti hanno avuto modo di una
formazione specifica attraverso il progetto “Generazione web”.

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola
ANIMATORE DIGITALE: ins. Chiara Cappelletti
TEAM DELL’INNOVAZIONE: ins. Carlo Pruto , ins. Luigi Manara , ins. Silvia Brigaglia
Hanno sostenuto i docenti nell’uso quotidiano degli strumenti informatici a scuola e promosso la scuola digitale
alle famiglie tramite sito, classe virtuale e altre modalità.
Hanno provveduto alla ricognizione e al controllo degli strumenti informatici della scuola, ricercando risorse e
nuovi strumenti.
Hanno operato per la realizzazione di un questionario di valutazione dell’offerta scolastica al termine dell’anno.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL PROSSIMO TRIENNIO
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
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Potenziare le reti nelle scuole primari di Carimate e Montesolaro e richiedere la connessione anche per il plesso
della Scuola Primaria di Figino.

Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente

Supporto per i docenti nella formazione del proprio profilo digitale

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
La Dirigenza e il Personale tecnico – amministrativo parteciperà ai percorsi di formazione promossi dai poli
formativi territoriali per i prossimi anni.

Azione #12 - Registro elettronico
Possibilità di aprire il alle famiglie.
Aggiornare i docenti all’uso dello strumento.

Azione #14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti (curricolo d’Istituto)
Elaborare nel Curricolo d’Istituto una progettazione comune delle competenze digitali.

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
Sono previsti numerosi corsi di aggiornamento. Verrà inserito nel PTOF il Piano di Formazione . In particolare si
propone un corso di formazione sul registro elettronico in uso.
È prevista la partecipazione di 10 docenti del plesso al corso territoriale previsto del PNSD.

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola
L’animatore digitale, supportato dal team dell’innovazione deve sviluppare progettualità nei seguenti ambiti:
1. Formazione interna
2. Coinvolgimento della comunità scolastica
3. Creazione di soluzioni innovative
A tal fine le azioni proposte sono:
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Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal PNSD.



Creazione sul sito dell’Istituto di una sezione dedicata al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative.



Supporto ai docenti nell’uso quotidiano degli strumenti informatici a scuola e promosso la scuola digitale
alle famiglie tramite sito, classe virtuale e altre modalità.



Ricognizione e al controllo degli strumenti informatici della scuola, ricercando risorse e nuovi strumenti.



Aggiornamento ed ampliamento del sito della scuola.



Realizzazione di un questionario di valutazione dell’offerta scolastica al termine dell’anno.



Promozione di corsi di aggiornamento interno per i docenti e il personale di segreteria.



Promozione di corsi di aggiornamento per le famiglie (Cyberbullismo, social …)

