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AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DIGITALE PER LA SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede, per la realizzazione degli obiettivi che si 
propone, l’individuazione di otto aree di intervento e specifica per ognuna di esse delle 
azioni di intervento. 
Per quanto riguarda il nostro Istituto già da tempo possono essere considerate poste in 
essere le azioni di alcune di queste aree di intervento: 
 
Area 1: Accesso 
La scuola dispone già di connessione a banda larga, ogni classe possiede un PC munito 
di lavagna interattiva e collegamento Internet. Tutti i PC sono connessi in rete LAN 
 
Area 3: Identità digitale 
Studenti e docenti posseggono un proprio profilo digitale a cui accedono con un unico 
sistema di autenticazione (servizi GOOGLE). Solo per quanto riguarda l’accesso alla LAN 
gli studenti posseggono un profilo legato alla classe 
 
Area 4: Amministrazione digitale 
Da molti anni i servizi amministrativi della scuola sono digitalizzati. Il registro elettronico è 
anch’esso una realtà ormai consolidata del nostro istituto.  
 
In poche parole l’Istituto possiede già una solida struttura fisica di tipo digitale. Gli obiettivi 
che si intendono raggiungere nei prossimi tre anni sono pertanto di natura didattica e 
legati alla formazione del personale e solo in minima parte legati alla riorganizzazione 
della struttura sistemistica interna. Questi gli obiettivi che l’Istituto cercherà di perseguire: 
  
Per quanto riguarda l’area Identità digitale si provvederà ad assegnare ad ogni studente 
un proprio profilo anche per l’accesso alla rete LAN 
 
Per quanto riguarda l’area di intervento Amministrazione digitale e più precisamente la 
terza azione, strategia “Dati della scuola”,  a partire dal presente anno scolastico l’Istituto 
provvederà a condividere i materiali didattici e le opere autoprodotte  in formato aperto.  
Si cercherà di far produrre agli studenti unità didattiche sviluppando le seguenti 
competenze, ritenute basi per la moderna società digitale 
 

 accedere e valutare le informazioni 

 condividere in modo sicuro le informazioni 

 lavorare in gruppo 

 elaborare le informazioni 

 rendicontare le attività utilizzando anche strumenti informatici 
 

Per quanto riguarda l’area di intervento Formazione del Personale si procederà da una 
parte all’aggiornamento previsto, dall’altra ci si propone l’organizzazione di momenti di 
aggiornamento interno in modo che la commissione digitale di Istituto possa sviluppare 
progettualità sui tre ambiti previsti: 
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• fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD  
• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti,nell’organizzazione di workshop e altre attività,  
• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  
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