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Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di interagire, conoscere e comunicare, l’introduzione 
delle stesse nel mondo dell'istruzione sta rappresentando una delle più importanti sfide nel processo 
riformatore di questa realtà.  
I ragazzi di oggi utilizzano strumenti tecnologici in molte attività della loro vita quotidiana: giocano, 
imparano e parlano usando il linguaggio digitale.  
Essi sono abituati a rapportarsi quotidianamente con una tecnologia complessa e avanzata. Con i 
computer di ultima generazione ed Internet gli adolescenti, oggi, vengono ad essere portatori di una 
nuova cultura nel contesto familiare ed extra-familiare.  
Tutto ciò non può essere ignorato dal mondo della scuola, che deve fare suo questo nuovo linguaggio 
per comunicare meglio con gli studenti e offrire una didattica più efficace. 
 
La gestione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione è ormai un’esigenza di primaria 
importanza per un'offerta formativa all'altezza della complessità in cui oggi la scuola è chiamata a 
intervenire.  
Sarebbe importante che i docenti comprendessero il funzionamento generale delle più diffuse 
strumentazioni informatiche, per poterne cogliere il potenziale didattico e valutarne poi l’utilizzo in 
maniera consapevole e critica. È ancora troppo diffusa la concezione che le TIC siano principalmente 
un ottimo medium, inteso unicamente come veicolo passivo per la trasmissione di conoscenze (si pensi 
all’utilizzo riduttivo della LIM come semplice schermo per condividere filmati e risorse da internet).  Le 
TIC favoriscono attività di co-costruzione degli oggetti di apprendimento (ad esempio mappe 
concettuali e mentali, learning object,…), di documentazione e accesso ai contenuti (ad esempio 
piattaforme “moodle”, “blog”,…) per la loro successiva rielaborazione in un’ottica di personalizzazione 
e individualizzazione ovvero di personale costruzione di nuovi significati e materiali. A tal fine sarà 
fondamentale che tutta la classe, a partire dagli insegnanti, utilizzi gli stessi applicativi o programmi 
didattici anche se su supporti diversi (Tablet, Notebook, LIM).    
Le TIC infatti non coinvolgono solo la didattica, l'organizzazione delle classi o l'amministrazione 
dell'istituzione, ma possiedono una grande pregnanza valoriale e di continuità con il mondo che vive 
oltre la scuola e in cui i giovani e gli alunni sono immersi.  
Per questi motivi le TIC non possono più permettersi un ruolo marginale nella formazione ed 
educazione dei bambini e dei ragazzi, nell'organizzazione didattica delle attività legate agli ambiti 
disciplinari e nella proposta formativa più largamente intesa dell'istituzione. 
I problemi nella scuola sicuramente sono numerosi, ma questi coinvolgono fortemente le TIC che 
hanno necessità, quantomeno inizialmente, di forti investimenti economici, ma soprattutto politici per  
mettere in condizione insegnanti, alunni e tutte le componenti dell'istituzione di poter sfruttare le 
risorse rese disponibili, risorse da distribuire sia nelle strutture materiali, quali pc, tablet, Lavagne 
Interattive Multimediali, connessioni a Internet, realizzazione di laboratori e classi funzionali, sia nella 
formazione degli insegnanti che queste tecnologie dovranno utilizzare e mediare per gli alunni. 
Il nostro Istituto Comprensivo è dotato di laboratori informatici attrezzati, ma in molte aule si registra 
la mancanza della Lim  e/o di televisori. 
Pertanto il mio lavoro sarà inizialmente orientato alla ricognizione delle strumentazioni informatiche e 
telematiche esistenti, del sito internet dell’Istituto e di quanto fatto negli anni passati, nonché delle 
competenze informatiche ed esigenze dei docenti, per poi avviare il lavoro di seguito proposto. 



Inoltre sarà attivata una ricognizione di attività informatiche che altre scuole del territorio svolgono o 
hanno svolto nel passato, al fine di condividere informazioni ed esperienze utili ad indirizzare scelte, 
decisioni ed eventuali acquisti. 
 
E per il futuro... 
Per il futuro, non è difficile immaginare ogni studente con il proprio tablet o pc sotto il braccio, 
collegato online. Tutto ciò significherà la fine dell’aula informatica come la intendiamo oggi: non più un 
ammasso di computer confinati dentro una stanza, ma personal computer e devices  
in rete, utilizzabili in ogni luogo della scuola. L’insegnante non perderebbe certo di valore, anzi 
rimarrebbe una guida stabile per aiutare i ragazzi a muoversi nella giungla dell’apprendimento.  
 
PIANO DI LAVORO:  
Si procederà attraverso una scansione di azioni che vedranno: 
1. Diffusione e conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
2. Ricognizione e mappatura della dotazione hardware e software dei plessi scolastici dell’istituto. 
3. Redazione del piano per lo sviluppo tecnologico dell’Istituto (banda larga, hardware, software) ed 
eventuale redazione del piano degli acquisti informatici. 
4. Assistenza e consulenza per l'utilizzo delle nuove tecnologie, ed in particolare attivazione di uno 
sportello di assistenza tecnologica e informatica per i docenti. 
5. Rilevazione competenze informatiche ed esigenze dei docenti.  
6. Promozione della didattica digitale, aggiornamento dei curricoli ed in particolare quello di 
tecnologia, monitoraggio dei miglioramenti dei processi di apprendimento degli alunni attraverso l’uso 
delle L.I.M. 
7.  Materiale per alunni BES/DSA.  
8.  Coinvolgimento delle famiglie. 
9.  Definizione della Politica per un Uso Accettabile e sicuro della rete 
10. Obiettivo “dematerializzazione”. 
 
DETTAGLI DELLE ATTIVITÀ:  
1. Diffusione e conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Una delle azioni primarie della figura dell’animatore digitale è quella di far conoscere alla comunità 
scolastica i progetti e le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovendo e 
diffondendo nella scuola di appartenenza piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento.  Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire 
l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il  tutto con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori”  e utenti critici e consapevoli di 
Internet e dei device e non solo  “fruitori digitali” passivi. 

 
2. Ricognizione e mappatura della dotazione hardware e software di ogni plesso scolastico dell’istituto. 
In relazione al punto di cui sopra il mio lavoro sarà rivolto a:  
-effettuare la rilevazione della dotazione tecnologica e informatica (inventario) secondo criteri tecnici 
specifici attraverso la compilazione di schede; 
-iniziare la compilazione di un “registro” digitale (aggiornabile periodicamente) dal quale emerga la 
situazione precisa del materiale informatico e tecnologico esistente in ogni plesso ma soprattutto delle 
caratteristiche dello stesso e del suo stato di funzionamento. 
Una volta completata la rilevazione nei plessi si potrà avere la situazione generale della dotazione 
tecnologica ed informatica dell’Istituto Comprensivo. 
 
3. Redazione del piano per lo sviluppo tecnologico dell’Istituto (banda larga, hardware, software) 



In relazione al punto di cui sopra ci si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
-corredare ogni plesso scolastico di una dotazione informatica e tecnologica adeguata, tenendo conto 
delle rilevazioni delle dotazioni informatiche e tecnologiche esistenti per lo sviluppo delle aule 
informatiche  
-eventuale riorganizzazione e “ridistribuzione” del materiale informatico e tecnologico esistente 
secondo criteri condivisi.  
Si valuterà la possibilità di un’implementazione della rete scolastica secondo un’architettura client-
server e centralizzata che permetta una gestione efficace della classe e dei contenuti educativi e 
formativi da parte dei docenti, sempre con grande attenzione alla sicurezza. Eventualmente sarà 
effettuata la Redazione un piano per gli acquisti informatici, che terrà conto:  
-delle proposte e delle richieste dei vari plessi scolastici  
-delle priorità e dei criteri individuati dal Dirigente Scolastico 
-dei fondi disponibili  
-del coinvolgimento degli altri stakeholders territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, 
Banche ecc.), cercando di promuover la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa.  
 
4. Fornire assistenza e consulenza per l'utilizzo delle nuove tecnologie, ed in particolare attivazione di 
uno sportello di assistenza tecnologica e informatica ai docenti. A tal proposito si intende offrire la 
disponibilità di un esperto per la risoluzione di problematiche tecnologiche e informatiche attivando 
uno “sportello” in sedi, giorni e orari stabiliti. 
 
5. Rilevazione competenze informatiche ed esigenze dei docenti (mediante tabulazione ed analisi 
previo sondaggio che sarà proposto). 
Saranno tabulati i dati dei questionari, al fine di offrire una mappatura delle competenze informatiche 
dei docenti dell’Istituto e avviare eventuali azioni di formazione e implementazione delle competenze, 
sia a gruppi di docenti su tematiche individuate, sia al singolo docente su una tematica/problematica 
specifica (si veda “Sportello assistenza informatica” al punto precedente). 
 
6. Promozione della didattica digitale, aggiornamento dei curricoli ed in particolare quello di 
tecnologia, e monitoraggio dei miglioramenti dei processi di apprendimento degli alunni attraverso 
l’uso delle L. I. M. 
Il lavoro sarà rivolto a: 
-formare il nuovo personale docente 
-attivare, se richiesti, corsi di formazione 
-tenere aggiornati i docenti su nuovi applicativi 
-somministrare schede di rilevazione dati 
- inserire nella scuola primaria l’ora di coding 
-aggiornare il curricolo di tecnologia avviando gli alunni all’uso di un programma di disegno tecnico 
(autocad). 
 
7.  Materiale per alunni BES/DSA.  
Lo strumento informatico è ormai riconosciuto come una necessità imprescindibile per consentire 
l’apprendimento degli alunni BES/DSA.  
Gli strumenti compensativi sono fondamentali per favorire l’apprendimento nei bambini e nei ragazzi 
diversamente abili e/o con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e/o con bisogni educativi specifici. E’ 
importante che alunni e docenti si avvicinino all’utilizzo di hardware e software che possano aiutarli 
nel ridurre la fatica a carico della letto-scrittura in favore dell’apprendimento delle competenze 
specifiche per ogni classe di età. In relazione a quanto espresso, il mio lavoro sarà indirizzato 
principalmente a: 



-individuare gli strumenti hardware più idonei ed innovativi (ad esempio tablet specifici e le 
applicazioni software dedicate BES/DSA  
-informare ed eventualmente formare alunni e docenti all’uso di tali strumenti. 
 
8. Coinvolgimento delle famiglie. 
Le famiglie saranno coinvolte nella condivisione delle attività della scuola attraverso la distribuzione di 
una password che permetta loro di verificare in tempo reale gli apprendimenti dei propri figli. 
 
9. Definizione della Politica per un Uso Accettabile e sicuro della rete 
La rete internet è una grande risorsa, ma presenta anche grandi pericoli, soprattutto per gli studenti 
della scuola del primo ciclo che stanno progressivamente acquisendo e maturando gli strumenti critici 
per affrontare i media e le nuove tecnologie. 
Per questo motivo, sarà necessario provvedere a filtrare e monitorare l'accesso a internet, 
individuando il servizio più consono alle esigenze (ad esempio il servizio online OpenDSN) 
introducendo in tale direzione la Politica per un Uso Accettabile e sicuro della rete in modo da poter 
garantire una navigazione sicura. La PUA è andrà poi pubblicata sul sito internet e condivisa con i 
docenti dell'Istituto sensibilizzandoli affinché ne diano informativa agli studenti, così da essere 
acquisita quale  
regolamento.  
 
10. Obiettivo “dematerializzazione” 
Secondo la normativa vigente “il termine “dematerializzazione” indica il progressivo incremento della 
gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e la 
conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del 
documento informatico, a cui la normativa vigente riconosce pieno valore giuridico”.  
La dematerializzazione non solo consente la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi 
diretti e indiretti, ma ha anche una valenza “ecologica”, in quanto si pone l’obiettivo di ridurre 
drasticamente il consumo quotidiano di carta e toner di fotocopiatrice, con il conseguente impatto 
ambientale. 
Una scuola, come la nostra, che sia dice attenta ai temi dell’ecologia e del risparmio energetico si deve 
quindi necessariamente orientare verso una massiccia azione di “dematerializzazione”. 
Il mio contributo si rivolgerà essenzialmente nella direzione della sensibilizzazione di tutto il personale 
scolastico su questo tema, orientando in maniera sempre più significativa la pubblicazione di circolari, 
avvisi, modulistica, note informative attraverso gli strumenti digitali idonei (sito web dell’Istituito, 
registro web), sia per quelli rivolti all’utenza interna che a quella esterna. 
 
 
 
Canosa 7 gennaio 2016   
        Prof. Chiara Di Nicoli 
 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DIGITALE  
 

 

TRIENNIO 2016-2019 

AMBITO A.S 2016- 2017                      A.S 2017-2018                 A.S 2018-2019 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Somministrazione di un 
questionario on line per 
la rilevazione delle 
conoscenze/competenze
/aspettative dei docenti 
per l’individuazione dei 
bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, 
curricolo, formazione).  

 Elaborazione degli esiti 
dell'indagine conoscitiva 
con la produzione di 
grafici statistici e relative 
considerazioni sulle 
azioni successive da 
attuare. 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale e 
Team Digitale (fase 2). 

 Formazione del 
personale amministrativo 
in tema di innovazione 
dei servizi 
dell’amministrazione 

 Formazione specifica 
per Animatore Digitale 
e Team Digitale 
(eventuale). 

 Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la 
rete nazionale. 

 Formazione sulle 
metodologie e sull’uso 
degli ambienti per la 
didattica digitale 
integrata (da definire 
in base alle richieste). 

 Formazione sulle 
competenze 
linguistiche, inclusione, 
disabilità, cittadinanza 
globale, valutazione. 

 Coinvolgimento di tutti 
i docenti all’utilizzo di 
testi digitali e 
all’adozione di 

 Formazione specifica 
per Animatore Digitale 
e Team Digitale 
(eventuale). 

 Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri 
animatori del 
territorio e con la rete 
nazionale. 

 Formazione sulle 
competenze 
linguistiche, 
inclusione, disabilità, 
cittadinanza globale, 
valutazione. 

 Coinvolgimento di 
tutti i docenti 
all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione 
di metodologie 
didattiche innovative. 

 Sperimentazione e 
diffusione di 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione 
interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale. 

 Formazione specifica per il Team del Digitale. 

 Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola. 

 Partecipazione a community in rete con altri animatori del territorio e con 
la rete nazionale. 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 
 

 Dematerializzazione del settore amministrativo e comunicativo. 

 Creazione di un gruppo di lavoro/team digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali. 
 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 
 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e avanzamento di 
richieste in merito ad sua eventuale implementazione. 
 



scolastica digitale (fase 
1). 

 Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la rete 
nazionale. 

 Formazione per l’uso di 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola (da 
definire in base alle 
richieste). 

 Formazione sulle 
metodologie e sull’uso 
degli ambienti per la 
didattica digitale 
integrata (da definire in 
base alle richieste). 

 Formazione sulle 
competenze linguistiche, 
inclusione, disabilità, 
cittadinanza globale, 
valutazione. 

 Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative. 

metodologie 
didattiche innovative. 

 Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa. 

 Studio di soluzioni 
tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni 
successivi. 

metodologie e 
processi di didattica 
attiva e collaborativa. 

 Organizzazione della 
formazione anche 
secondo nuove 
modalità (e-learning) 
(da definire in base 
alle richieste). 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 

COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Aggiornamento dei 
curricoli verticali, ed in 
particolare quello di 
tecnologia. 

 Dematerializzazione in 
tema di comunicazioni 
interne. 

 Ricognizione dei progetti 
di Istituto. 

 Partecipazione a progetti 
(da definire in base a 
richieste). 

 Coordinamento con le 
figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

 Continuo 
ammodernamento del 
sito internet della scuola. 

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità  formative in 
ambito digitale. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. Eventi aperti al 

 Partecipazione a 
progetti (da definire 
in base a richieste). 

 Coordinamento con 
le figure di sistema e 
con gli operatori 
tecnici. 

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media 
con i media. Eventi 
aperti al territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi di cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
cyber bullismo. 

 Partecipazione a 

 bandi nazionali, 
europei  ed 
internazionali. 

 Partecipazione a 
progetti (da definire 
in base a richieste). 

 Coordinamento con 
le figure di sistema e 
con gli operatori 
tecnici. 

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Nuove modalità di 
  educazione ai media 

con i media. Eventi 
aperti al territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi di 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network, 
cyberbullismo) 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 



territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi 
(cittadinanza, digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network,cyberbullismo). 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, 
europei  ed 
internazionali. 

 Elaborazione di lavori in 
team e di 
coinvolgimento della 
comunità (famiglie,  
associazioni, ecc.) 

 Elaborazione di lavori 
in team e di 
coinvolgimento della 
comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

 Elaborazione di lavori 
in team e di 
Coinvolgimento della 
comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
implementazione. 

 Selezione e 
presentazione di Siti 

  dedicati, App, Software e      
  Cloud per la didattica. 

 Presentazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e blog 
e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai 
social network. 

 Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 Definizione della Politica 
per un Uso Accettabile e 
sicuro della rete. 

 Costruzione di contenuti 
digitali. 

 Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 

 Sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più innovative. 

 

 Aggiornamento 
  costante della       
  selezione     
  presentazione di Siti 

dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
media e social network 

 Aggiornamento 
costante , selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 Condivisione e 
socializzazione della 
Politica per un Uso 
Accettabile e sicuro 
della rete. 

 Costruzione di 
contenuti digitali. 

 Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Adozione nella pratica 
quotidiana di soluzioni 
digitali hardware e 

 Aggiornamento 
  costante della       
  selezione     
  presentazione di Siti 

dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

 Aggiornamento 
costante , selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 Condivisione e 
socializzazione della 
Politica per un Uso 
Accettabile e sicuro 
della rete. 

 Costruzione di 
contenuti digitali. 

 Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Adozione nella pratica 
quotidiana di soluzioni 
digitali hardware e 
software sempre più 
innovative. 

 



software sempre più 
innovative. 
 

 

 


