PIANO SCUOLA
DIGITALE 2019
LICEO A. ROSMINI - Rovereto

Prof. E. Hayman
Prof.ssa B. Priolo

Prof. E. Hayman
Prof.ssa B. Priolo

19/05/2019

INDICE
PREMESSA

1

FINALITÀ

1

PROGETTO

2

STRUMENTI E AMBIENTE
#9 Ambienti per la didattica digitale
#10 BYOD
#11 Piano laboratori

2
2
2
2

COMPETENZE E CONTENUTI
#13 Competenze digitali degli studenti
#14 Educazione ai media digitali
#15 Pensiero computazionale
#17 Biblioteche scolastiche
#18 Software libero
#19 Risorse didattiche aperte

4
4
5
5
5
5
5

FORMAZIONE
#20 La formazione in servizio
#21 La formazione a scuola

6
6
6

ACCOMPAGNAMENTO
#27 Le reti
#28 Le competenze organizzative
#29 Il monitoraggio del piano
#30 Il progetto d’istituto e la valutazione della scuola

7
7
7
8
8

Prof. E. Hayman
Prof.ssa B. Priolo

19/05/2019

PROGETTO ANIMATORE DIGITALE
Liceo A. Rosmini – Rovereto

Premessa
Con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo
nell’era digitale. (D.M. 851 del 27/10/2015), è stata creata la figura di animatore digitale. Tale
figura viene ricoperta dal docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito
delle azioni previste dal PNSD.
Individuato dal Dirigente Scolastico, l’animatore digitale usufruisce di una formazione specifica
alfine di favorire il processo di digitalizzazione del proprio istituto, nonché di diffondere le
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di condivisione di buone pratiche e
accompagnamento e sostegno sia nel proprio istituto che sul territorio.
Si tratta quindi di una figura di sistema e non di mero supporto tecnico (su quest’ultimo
infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso
Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).
Nella tabella progettuale sono inseriti gli ambiti portanti della progettualità dell’Istituto,
come richiesto dal MIUR (cfr. Azione #28 del PNSD).

Finalità
La finalità è quella di fornire ai docenti un primo livello di conoscenze relativamente agli
strumenti presentati e di far comprendere le possibili valenze ed utilizzi nel lavoro didattico
quotidiano.
La didattica ha bisogno di cambiare; le lezioni frontali dovrebbero essere ridotte e,
seguendo le normative europee, sarebbe necessario un maggiore spazio alla didattica per
competenze. Tutto questo senza trascurare i contenuti, poiché solo attraverso i contenuti si
raggiungono abilità e competenze. In quest’ottica, la tecnologia diventa uno strumento abilitante
e facilitante per tutta la comunità scolastica.
Tema di discussione non è solo l’utilizzo di LIM e tablet, bensì un continuo confronto sulla
didattica e su tematiche quali la scuola digitale, la struttura dello spazio classe del futuro, gli
arredi più funzionali, le tecnologie più utili, il lavoro in cloud. Si vuole in tal modo dare vita a una
sorta di consiglio di classe diffuso in cui criticità, idee e buone pratiche siano condivise e quindi
diffuse.
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Progetto
AZIONI

STATO DELL’ARTE

#9 Ambienti per
la didattica
digitale

a) La copertura Wi-Fi supera il
90% dell’istituto
b) Tutte le aule hanno accesso a
internet, un sistema audiovideo, e 18 classi sono fornite
di LIM
c) La succursale (Palestra San
Giovanni) non è ancora
connessa alla rete
d) Il teatro ha connessione ad
Internet e impianto audiovideo
e) La sala riunioni ha
connessione ad Internet,
impianto audio-video e
schermo touch

#10 BYOD

a) Alcuni docenti usano i loro
telefoni, tablet o PC per lavoro
a scuola

a) Studio di fattibilità e
condizioni

a) Attività da progettare

#11 Piano
laboratori

a) 3 laboratori Multimediali Linguistici - Informatici con

a) Potenziamento dei laboratori
informatici già esistenti

a) Il laboratorio informatico 1 è
stato completamente
rinnovato con arredi (nel

STRUMENTI E AMBIENTE

AREA
DEL
PPSD

ATTIVITÀ PROGETTATE

a) Integrazione, ampliamento e
utilizzo della rete Wi-Fi di
Istituto
b) Revisione e utilizzo degli
ambienti di apprendimento
digitali
c) Collegamento della Palestra di
San Giovanni Bosco alla rete
didattica del Liceo
d) Diffusione dell’utilizzo della
piattaforma Google Classroom
per la didattica
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ATTIVITÀ REALIZZATE

a) Progetto per ampliare la rete
Wi-Fi ancora da definire
b) Attività da attuare
c) Attività in corso
d) L’istituto ha adottato Google
for Education, e l’utilizzo di
Google Classroom si sta
gradualmente diffondendo
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AREA
DEL
PPSD

AZIONI
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STATO DELL’ARTE

ATTIVITÀ PROGETTATE

ATTIVITÀ REALIZZATE

Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)
b) Un laboratorio mobile
composto da 20 PC
c) Un laboratorio mobile
composto da 30 iPad 2 (alcuni
usati per altre funzioni)
d) Tutte le aule hanno accesso
alla rete istituzionale tramite
un punto rete
e) 1 laboratorio di Robotica (in
fase di allestimento)
f) 2 laboratori di Fisica e 3
laboratori di Scienze dotati di
LIM

b) Ottimizzazione della rete
didattica del Liceo con centro
stella posizionato nello studio
tecnico e gran parte degli
switch in modalità gestione
condivisa con Trentino Digitale
c) Rafforzamento della sicurezza
dell'intera rete
d) Test e successivo rifacimento
dei cavi di rete della segreteria
e) Raddoppiamento di tutti i
punti rete e di alimentazione
presenti nelle classi e
copertura delle zone
sprovviste di punti rete come
bidellerie, atrii dei vari piani,
aula di robotica, ecc.
f) Potenziamento del laboratorio
di robotica, finalizzato alla
creazione di un Fablab

rispetto dell’ergonomia), pc,
armadietto rack, switch, ecc.
Inoltre, il collegamento con lo
studio tecnico è stato
modernizzato e fatto in fibra. Il
laboratorio 2 è stato
ottimizzato utilizzando pc
provenienti dal laboratorio 1
(acquistati l'anno scorso,
quindi nuovi) e cambio delle
sedie (ergonomiche)
b) Attività imminente
c) Attività in corso
d) Attività in corso
e) Attività imminente
f) Attività da progettare
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COMPETENZE E CONTENUTI

#13 Competenze
digitali degli
studenti

19/05/2019

a) Corsi ECDL con relativa
certificazione all’interno della
scuola
b) Partecipazione alle Olimpiadi
di Informatica individuali e a
squadre. Corsi preparatori in
collaborazione con un docente
dell’Università di Trento ed
esercitazioni laboratoriali con
studenti/tutor dell’Università
di Trento. Promozione del
coding all’interno del Liceo
attraverso una conferenza
specifica tenuta dal prof.
Montresor dell’Università di
Trento
c) Partecipazione a gare di
robotica (FLL)
d) Progetto “Orientamento in
ingresso”, con un incontro in
laboratorio e consegna delle
credenziali della rete scolastica
e dell’e-mail della scuola che
include formazione sulla
sicurezza in rete
e) Progetto “Digital Humanities”
al fine di modernizzare lo
studio del latino
f) Progetto “Public History 2.0”
per l’analisi e la produzione di

a) Mantenimento dell’attività
b) Mantenimento dell’attività
c) Promozione e ampliamento
dell’attività di robotica
d) Breve corso sui rudimenti di
GSuite
e) –
f) –
g) Promozione di attività di
coding e 3D modelling
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a) Mantenimento dell’attività
b) Mantenimento dell’attività
c) Partecipazione alla RoboCup Jr
e WRO
d) Attività terminata
e) –
f) –
g) Attività di coding e 3D
modelling in fase di
progettazione
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DEL
PPSD
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AZIONI

STATO DELL’ARTE

#14 Educazione ai
media digitali

materiali a carattere storico
sul web
g) –
a) Interventi in collaborazione
con la polizia postale

#15 Pensiero
computazionale

#17 Biblioteche
scolastiche
#18 Software
libero

#19 Risorse
didattiche aperte

ATTIVITÀ PROGETTATE

ATTIVITÀ REALIZZATE

a) Sviluppo e progettazione di
attività di alfabetizzazione
civica e cittadinanza digitale
a) –
b) Cfr punti b), c) del #13
c) –

a) In fase di progettazione

a) Conferenze di informatica,
matematica, e altre materie
scientifiche, per la
divulgazione del pensiero
computazionale
b) Cfr punti b), c) del #13
c) Moduli di robotica educativa
nelle ore curriculari di fisica
del biennio
a) Biblioteca con catalogo on-line,
dotata di postazioni
multimediali per le ricerche in
Internet
a) Tutti i PC sono forniti di
a) Utilizzo di software libero ove
OpenOffice
e quando possibile
b) Sensibilizzazione nell’uso di
b) –
software libero e free nei corsi
ECDL e nella normale attività
didattica
a) –
a) Pianificazione di piattaforma
LMS e/o GSuite per
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a) –
b) Cfr punti b), c) del #13
c) –

a) In alcune materie sono state
utilizzate risorse free e
software libero nelle
applicazioni pratiche in
laboratorio
b) –
a) In fase di progettazione
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STATO DELL’ARTE

ATTIVITÀ PROGETTATE

ATTIVITÀ REALIZZATE

condivisione di materiale
didattico e buone pratiche
a) Frequenza corso Animatori
Digitale presso IPRASE
b) –
c) –
d) –

#21 La
formazione a
scuola

a) –
b) –
c) –

FORMAZIONE

#20 La
formazione in
servizio

a) Pianificazione annuale di
formazione specifica degli
Animatori Digitali
b) Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con
la rete nazionale
c) Studio e progettazione di un
protocollo per la Privacy e
per la Sicurezza
d) Gruppo studio di
Commissione Informatica sul
PNSD e preparazione di una
breve presentazione per i
docenti
a) Formazione per i docenti
sull’uso di programmi di
utilità e on line free per testi
cooperativi, presentazioni
(Prezi, Canva o altro), video
e montaggi di foto o mappe e
programmi di lettura da
utilizzare nella didattica
inclusiva
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a) Frequenza di corsi per
Animatori Digitali (IPRASE)
b) Partecipazione a caffè digitali
sul territorio e presenza su
piattaforma per AD
c) Studio in atto con lo Studio
Gadler
d) Ancora da attuare.

a) Corsi pomeridiani pianificati
per l’anno scolastico
2019/2020
b) Corsi pomeridiani pianificati
per l’anno scolastico
2019/2020, anche con la
presenza di esperti esterni
c) Corsi pomeridiani pianificati
per l’anno scolastico
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STATO DELL’ARTE

ATTIVITÀ PROGETTATE

ACCOMPAGNAMENTO

b) Formazione base per i
docenti sull’uso degli
strumenti tecnologici già
presenti a scuola
c) Formazione base per i
docenti sull’uso di GSuite e
Registro Elettronico
#27 Le reti

a) –
b) –
c) –
d) –

#28 Le
competenze
organizzative

a) –

a) Pubblicizzazione delle
finalità del PNSD con il corpo
docente
b) Produzione di dispense sia in
formato elettronico che
cartaceo per l’alfabetizzazione
del PNSD e pubblicazione sul
sito
c) Partecipazione a Caffè Digitali
organizzati sul territorio
d) Collaborazione con altri enti
sul territorio
a) Somministrazione di un
questionario
informativo/valutativo per la
rilevazione delle conoscenze/
competenze/tecnologie/
aspettative in possesso di
docenti e alunni per
l’individuazione dei bisogni
sui 3 ambiti del PNSD
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ATTIVITÀ REALIZZATE

2019/2020, anche con la
presenza di esperti esterni
N.B. Si intende mettere a
disposizione dei docenti uno
sportello per problemi specifici
così da personalizzare il
supporto fornito.
a) Presentazione al collegio
docenti svolta a maggio 2019
b) Da definire e attuare
c) Partecipazione al Caffè
Digitale sulla robotica
organizzato dalla Scuola Media
Negrelli
d) Partecipazione a varie attività
sul territorio come la rete
S.T.A.A.R.R.
a) Da progettare e somministrare
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STATO DELL’ARTE

#29 Il
monitoraggio del
piano

a) –

#30 Il progetto
d’istituto e la
valutazione della
scuola

a) Mettere in atto azioni
coerenti con Scuola Digitale
attraverso progetti specifici
come progetto robotica,
progetto Digital Humanities e
Certificazioni informatiche

ATTIVITÀ PROGETTATE

(strumenti, curricolo,
formazione).
a) Definizione delle tempistiche
generali di attuazione del
piano e strutturazione di una
commissione interna per il
monitoraggio delle attività
a) –

ATTIVITÀ REALIZZATE

a) In fase di progettazione

a) –

Essendo parte di un Piano che dipende anche da parti terze potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i
cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.
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