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PREMESSA 

Il piano Scuola Digitale è un documento che ogni scuola deve redigere in base al Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) contenuto nella Legge 107 del 2015 e deve indicare in 
che modo la scuola vuole perseguire lo scopo di innovare la didattica  
• per superare un modello ancora prevalentemente trasmissivo, a favore di una didattica 

del fare, che attivi processi cognitivi e meta-cognitivi e che stimoli la collaborazione e 
il confronto;  

• per sviluppare le competenze chiave, tra le altre, e con le altre, le competenze digitali, 
ritenute indispensabili per la formazione del cittadino del futuro; 

• per promuovere una didattica che, basandosi sulla personalizzazione dei percorsi, 
risulti naturalmente inclusiva; 

• per colmare la distanza che la scuola tradizionale sta accumulando rispetto al mondo 
reale e alle nuove generazioni. 

LA COMPETENZA DIGITALE è “capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione” è strettamente legate alle altre 
competenze chiave e perciò può concorrere allo loro sviluppo  

“Educare alla cittadinanza digitale è progettare esperienze di apprendimento in cui gli allievi 
siano chiamati ad agire tutte le competenze integrando la dimensione analogica con quella 
digitale” 

… 
In una società contraddistinta da complessità, globalizzazione, multiculturalità, e mutevolezza, il 
compito della scuola “non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche 
e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali, presenti e futuri” 

(indicazioni nazionali 2012) 

I.C. “Alfonso Giordano” di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari    
   www.iclercarafriddi.gov.it 



!  

In un framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media degli 
studenti, azione ⌗14 ,del PNSD, si legge: 
[…] 
“Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che 
semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, 
abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove 
dinamiche relazionali e induce consapevolezza.  
Le competenze non si insegnano, si fanno acquisire, e il legame tra competenze e nuovi ambienti 
di apprendimento è indubbiamente forte.  

Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione e co- creazione, e come azione didattica caratterizzata 
da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione, è il 
paradigma educativo su cui lavorare.  
Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per 
affrontare una didattica per problemi e per progetti. […] 

Il PIANO SCUOLA DIGITALE a partire dall’individuazione dei bisogni formativi degli 
alunni (sviluppo delle competenze chiave), e dei docenti (sviluppo di nuove competenze 
metodologico-didattiche) si propone quindi, di 

➤ promuovere tutte le iniziative di Formazione e Informazione sui temi relativi 
all’INNOVAZIONE DIDATTICA dal punto di vista teorico e metodologico e sugli 
STRUMENTI DIGITALI che possano favorire tale innovazione 

➤ attivare un Team digitale per azioni di ricerca e lavoro su aspetti di interesse 
pedagogico-didattico e tecnologico-didattico 
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➤ sperimentare forme di didattica innovativa nelle classi (con il supporto del Team 
digitale o di un esperto esterno) 

➤ attivare, in uno o più spazi della scuola, la cosiddetta “aula aumentata” 3.0, con arredo 
e dispositivi mobili e apertura all’uso dei device personali degli studenti (BYOD) 

Il piano, aperto a docenti e alunni ma anche al personale della scuola e ai genitori 

attiverà una serie di canali per l’informazione, a partire dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, e la pubblicizzazione di attività, corsi, buone pratiche, attraverso 
➤ una Piattaforma digitale (moodle) 
➤ uno Sportello digitale per docenti e genitori 
➤ un’Area dedicata sul sito della scuola 
➤ incontri e Corsi in presenza e online  
➤ percorsi formativi specifici per alunni e personale della scuola 
➤ percorsi di ricerca-azione per l’introduzione di metodologie innovative nella didattica  
➤ un Curricolo digitale che sarà di integrazione agli altri curricoli 
➤ l’attivazione dell’ora del codice nelle classi 
➤ l’attivazione di classi virtuali 
➤ forme di pubblicità delle buone pratiche scolastiche dell’Istituto e della rete 

L’attuazione del piano digitale prevede nel tempo un’organizzazione diversa da quella 
tradizionale 
➤ flessibile nei tempi e negli spazi 
➤ a classi aperte 
➤ in aule “aumentate”, dotate cioè di più dispositivi informatici e connessione ad 

internet, e tavoli componibili al posto dei banchi 
➤ basata sulla personalizzazione del rapporto di insegnamento/apprendimento 
➤ che trasformi il ruolo del docente, da centrale e direttivo a guida-tutor 

IL FUTURO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA DIGITALE 

Il nuovo ambiente di apprendimento ideale dovrebbe avere un assetto spaziale e 
temporale dinamico, tale da rendere lo studente protagonista del proprio processo di 
apprendimento, un ambiente dotato di tavoli (invece dei banchi) e sedie che, grazie alle 
ruote, possano facilmente essere spostati per diventare isole, formare cerchi, essere 
disposti a ferro di cavallo… a seconda delle necessità; essere dotato di strumenti, come 
computer, tablet, tavolo multimediale o LIM, e mezzi con connessione protetta, software 
didattici, piattaforme digitali (come moodle) dove singolarmente, in coppia o in gruppo, i 
ragazzi possano sperimentare, organizzare, imparare, rielaborare, creare, nei modi e nei 
tempi a loro necessari. Un luogo versatile, dunque, in grado di favorire i diversi stili di 
apprendimento e  la personalizzazione dell’insegnamento. 

http://www.saieva.it/elesmoodle/


IL RUOLO DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DIGITALE 

Il docente, in questo nuovo ambiente, non perde, come potrebbe sembrare, la sua 
centralità, perché diventa regista dei processi di apprendimento, in quanto: 
contestualizza le azioni, predispone materiali, suggerisce input, indirizza, orienta, 
incoraggia, sostiene, verifica, valuta, modifica, riorganizza… favorendo nell’allievo lo 
sviluppo consapevole ed adeguato del proprio processo di apprendimento. 

Il piano prevede inoltre una buona documentazione del lavoro svolto 

Documentare un’attività non vuol dire confezionare in modo più o meno carino, il 
prodotto finale. La pratica della documentazione aiuta il docente a migliorare la propria 
didattica una sistematica VALUTAZIONE ed AUTOVALUTAZIONE  
➤ dell’attività: ad es. con una buona documentazione del processo, si può avere il quadro 

complessivo della bontà del lavoro svolto 
➤ del docente, che può rendersi conto di eventuali errori di progettazione, di metodo, di 

relazione 
➤ dello studente, perché deve essere possibile misurare cambiamenti concreti nella sua 

vita scolastica, in termini relazionali, di apprendimento e di rendimento 

 Significa mettere insieme gli obiettivi, i metodi, i tempi, le azioni…. e  i risultati, 
dall’inizio alla fine, per poter riflettere, successivamente, su cosa e quanto è veramente 
cambiato rispetto ai dati partenza, per avere cioè dati oggettivi su cui ragionare per 
riflettere su cosa ha veramente funzionato o cosa è, eventualmente, da rivedere. 

Il Piano Scuola Digitale ha inoltre l’ambizioso obiettivo di favorire la condivisione e lo 
scambio di esperienze e materiali tra colleghi, tra scuole, in rete. Per far questo è 
necessario predisporre delle indagini per la rilevazione delle risorse già presenti, umane 
e materiali, attraverso questionari e un censimento sempre aggiornato dei dispositivi. Il 
Piano infine, per il suo funzionamento, necessità della più larga condivisione possibile tra 
tutti gli attori della scuola e di quanti ruotano attorno al mondo della scuola 

Per attuare in modo sistematico le azioni previste, si propone la seguente suddivisione 
delle azioni:   

• azioni di sistema:  
‣ Revisione annuale del Piano ed eventuale aggiornamento in funzione di 

eventuali nuovi bisogni emersi;  
‣ Pianificazione della attività con cadenza annuale;  
‣ Verifica dell’andamento e dei risultati in relazione agli obiettivi;  
‣ Revisione annuale del curricolo digitale;  
‣ Promozione dell’aggiornamento del curricolo di istituto con inserimento di 

contenuti e/o attività correlate al curricolo digitale;  



‣ Studio di fattibilità dell’attivazione di una sperimentazione sull’utilizzo dei libri 
di testo in formato digitale, in collaborazione con il gruppo individuato dal 
Consiglio di Istituto  

• di formazione / informazione: 
‣ Attivazione di canali, in presenza e online, per la divulgazione delle azioni del 

Piano 
‣ Informazione relativa a corsi di formazione 
‣ Informazione relativa a Bandi e azioni proposte dal Ministero 
‣ Attivazione di corsi di formazione per docenti e personale ATA 
‣ Attivazione del corso di coding per i bambini della scuola primaria  

• di monitoraggio, miglioramento e ottimizzazione delle dotazioni tecnologiche 
della scuola: 
‣ Somministrazione questionari per la rilevazione delle risorse umane e 

tecnologiche dell’Istituto al fine di ottimizzare interventi e azioni 
‣ Creazione di più banche dati per l’organizzazione e la gestione dei risultati dei 

questionari e dei censimenti 
‣ Raccolta e pubblicizzazione di news, buone pratiche, documentazione 

dell’Istituto 
‣ Creazione, implementazione e gestione di differenti piattaforme per offrire 

servizi online atti a migliorare l’organizzazione scolastica 



CRONOPROGRAMMA

AZIONI a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19

di sistema:

Revisione/aggiornamento/
monitoraggio piano x x

Revisione/aggiornamento/curricolo 
digitale x x

Integrazione curricoli digitale/
disciplinari x

Aggiornamento curricolo di 
tecnologia x

Ricerca/ Partecipazione a bandi 
nazionali x x

Aggiornamento/monitoraggio sito 
web x x x

Progetto ZAINO DIGITALE x

Installazione piattaforma per la 
gestione delle risorse x

Installazione piattaforma per la 
gestione delle risorse umane x

Installazione piattaforma per la 
prenotazione aule x

Installazione piattaforma di scambio 
dati (moodle) x

Utilizzo sperimentale delle 
piattaforme x

Implementazione piattaforme per la 
gestione della documentazione e dei 

servizi online
x x

Studio/attivazione iniziative volte a 
migliorare la comunicazione x x x

di formazione

Preparazione questionario per la 
rilevazione delle risorse umane x x

Rilevazione bisogni formativi x x x

Aggiornamento Piano di Formazione 
relativa al PNSD x x



Piano di utilizzo delle risorse umane x x

Formazione docenti x x x

Formazione genitori x x

Formazione ATA su utilizzo 
tecnologie x x

Attività Coding Scuola Primaria x x x

Autoaggiornamento Team x x x

Creazione rete TD x

Integrazione PTOF/PNSD x

Creazione e diffusione tutorial 
informativi x x

Sportello digitale x x x

di monitoraggio

Report questionario rilevazione 
risorse  umane x

Monitoraggio e controllo risorse 
tecnologiche x

Creazione banca dati manutenzione 
attrezzature x

Piano utilizzo risorse tecnologiche x

Disseminazione attività x x

Creazione totem informativo x

Aggiornamento dati totem 
informativo x



Indicatori finali per le AZIONI DI SISTEMA

Descrittore Modalità di rilevazione Valore atteso

Funzionalità ed efficacia del piano Questionari di autovalutazione Obiettivi centrati almeno al 50%

Coerenza PTOF/PNSD Verifica della presenza nel PTOF di 
azioni coerenti con il PNSD

Presenza di azioni coerenti con il 
PNSD

Integrazione curricoli
Verifica della presenza nei curricoli 
di elementi innovativi coerenti con 
il PNSD 

Numero azioni innovative attivate

Sviluppo competenze digitali 
docenti e studenti

Rilevazione statistica Numero prodotti digitali realizzati 
dagli studenti

Partecipazione ai bandi nazionali 
relativi al PNSD

numero di bandi presi in carico Possibilità di accesso ai 
finanziamenti

Chiarezza e velocità di navigazione 
del sito web numero di segnalazioni Meno del 2%

Riduzione del peso dello zaino 
fisico Indagine conoscitiva Zaini più leggeri

Visione completa e sempre 
aggiornata della dotazione 
tecnologica dell’istituto 
Segnalazione  guasti e problemi in 
tempo reale 
Avere sempre contezza degli 
interventi già fatti

Report Censimento
dematerializzazione 
migliore circolarità delle 
informazioni/comunicazioni

Conoscere e valorizzare le 
competenze dei docenti Indagine conoscitiva

Prenotare gli spazi della scuola 
online 
Avere contezza dell’uso dei 
laboratori

numero di prenotazioni
dematerializzazione 
migliore circolarità delle 
informazioni/comunicazioni

Attivare uno spazio di condivisione 
in rete di risorse didattiche, 
esperienze, buone pratiche

Numero di prodotti/documenti 
condivisi

Almeno il 60% dei docenti registrati 
e il 40% dei docenti attivi in 
piattaforma

Rendere fruibili i servizi Piattaforme attive
snellimento delle procedure di 
prenotazione guasti e prenotazione 
sportello/ segnalazione guasti/



Metodologie di controllo 

Indicatori finali per l’azione di FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Descrizione Modalità di rilevazione Valore atteso

Aumento della percentuale di 
docenti sempre più informati e 

consapevoli delle azioni del PNSD

Questionari conoscitivi e di 
valutazione. Numero di richieste di 

assistenza tramite sportello.
Almeno il 60% dei docenti

Aumento della percentuale di 
docenti che attivano una didattica 

innovativa

Questionari conoscitivi e di 
valutazione Almeno il 40%

Aumento della percentuale di 
docenti, genitori e personale ATA che 

si sono formati su metodologie 
innovative

Questionari conoscitivi e di 
valutazione Almeno il 40%

Aumento della percentuale di 
docenti che usufruiscono delle 

risorse tecnologiche nella didattica 
quotidiana

Questionari conoscitivi e di 
valutazione Almeno il 40%

Aumento della percentuale di 
personale (docenti e ATA) con 

incarichi relativi all’innovazione 

Questionari conoscitivi e di 
valutazione Almeno il 20%

Indicatori finali per l’azione di MONITORAGGIO

Descrizione Modalità di rilevazione Valore atteso

Conoscere le competenze dei docenti Questionari conoscitivi 50% di questionari compilati

Migliorare il livello di circolarità 
delle informazioni

Numero dei download Almeno 20 download

Avere disponibili le informazioni sui 
laboratori informatici dell’Istituto Database online

Informazione sull’80% di tutti i 
laboratori dell’Istituto

Avere contezza della quantità e della 
qualità degli interventi

Database online  Circa 30 interventi 

Facilitare la scelta degli spazi e della 
strumentazione

Predisposizione di un registro per 
ogni laboratorio

Uso della prenotazione online dei 
laboratori

Rendere visibile il lavoro fatto a 
scuola

Numero di accessi ai materiali 
pubblicati

10% di utilizzo da parte dei docenti

Aumentare i dispositivi per la 
comunicazione Attivazione del totem

Miglioramento della circolarità delle 



Modalità di valutazione  del  Piano 

Lercara Friddi, dic 2017 AD
 Prof.ssa Lidia Saieva

Il Team

Prof. Filippo Cammarata 

Prof.ssa Maria Pia Pineo 

Ins. Gaetano Russello 

         Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Erminia Trizzino 

Accrescere la possibilità di 
informare in tempo reale, tutti gli 

attori della scuola, su eventi, 
comunicazioni, circolari…

numero di visitatori al totem

Miglioramento della circolarità delle 
informazioni 

Valutatori Cosa sarà valutato Strumenti della rilevazione

Insegnanti Innovazione metodologico-didattica
Questionari 
Miglioramento performance degli studenti 
Miglioramento esiti prove INVALSI

Alunni
Partecipazione, attenzione, 
coinvolgimento, capacità di 
collaborare

Autobiografie cognitive 
Sondaggi

Stakeholder
Partecipazione, attenzione, 
coinvolgimento, capacità di 
collaborare

Sondaggi


