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CHE COS’È IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE?
Il Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), emanato con D.M. 851 del
20/10/2015,
27/10/2015,
è
un
documento di indirizzo del MIUR per il
lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per
un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell’era digitale.
Clicca sull’immagine per andare al link del
P.N.S.D. del portale M.I.U.R.

Il Piano è, attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo.
Non si rivolge solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una
scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze
degli studenti ma, anche a tutti quei mondi che, avvicinati dalle
sfide che essa vive -didattiche, organizzative, di apprendimento e
di miglioramento- costruiscono o intendono costruire con la scuola
esperienze importanti.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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Questo Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di
tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che sono prese in carico
dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione; contribuisce a
“catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione
digitale, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione
2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015.
Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una
sfida organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale.
Le scuole devono essere sostenute in un numero di passaggi sempre
crescente, che vanno dall’acquisto di dotazioni tecnologiche alla loro
configurazione, dalla predisposizione di spazi più accoglienti e aperti
all’innovazione fino alla creazione di politiche organizzative in grado di
recepire le esigenze di innovazione del curricolo, dell’orario scolastico e
del territorio.
Si caratterizza da #35 AZIONI cioè in 35 grossi ambiti di azione che ne
consentono l’attuazione attraverso la scansione in:





Risorse
Strumenti
Tempi di prima attuazione
Obiettivi misurabili.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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L’ANIMATORE DIGITALE
L’azione #28 prevede che ogni scuola individui un docente che assuma il ruolo di
“animatore digitale” e che, insieme al dirigente scolastico e al direttore
amministrativo, abbia un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a
partire dai contenuti di questo Piano.
Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n.
435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la
visione complessiva.
Sarà, per il MIUR, una figura fondamentale per l’accompagnamento del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione
delle azioni previste nel POF triennale, l’Animatore potrà sviluppare progettualità su
tre ambiti:
 FORMAZIONE INTERNA:
fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso
gli snodi formativi;
• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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Per rafforzare il carattere innovativo di questa figura, il MIUR svilupperà
modalità di interazione dedicate: gli animatori presenteranno un progetto
che, una volta approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta formativa e
pubblicato anche sul sito della scuola e sarà nel tempo oggetto di
monitoraggio.
L’Animatore Digitale quindi diventa il Project Manager cioè il supervisore
e il facilitatore del progetto.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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ANALISI DEL CONTESTO
L’ Istituto Comprensivo “Nicolò Barabino” di Genova Sampierdarena comprende:

SCUOLA
DELL'INFANZIA
"WALT DISNEY"

SCUOLA PRIMARIA:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO:

“G.MAZZINI”,

“LA BELLEZZA”,

“E. SALGARI

“CENTRO CIVICO”,

“S. B. DEL FOSSATO

“CANTORE”
“S.B. DEL FOSSATO”.

Visto il così alto numero di plessi e di classi, è rilevante il problema della dispersione
delle risorse.
Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto, hanno un notebook da utilizzare per la compilazione del REGISTRO
ELETTRONICO (CLASSE VIVA “Spaggiari”) che ormai si utilizza da quattro anni con
una discreta competenza sviluppata dai docenti.
Le famiglie possono controllare le presenze, eventuali ritardi e i voti nelle singole
materie oltre che consultare i documenti di valutazione quadrimestrale e scaricare
le pagelle.
In tutti i plessi emergono forti esigenze di miglioramento della connettività e di
acquisto di attrezzature per attuare strategie didattiche innovative compreso il
mobile learning.
Tutte le scuole hanno una rete wi-fi, alcune delle quali vanno ampliate e/o occorre
migliorarne le prestazioni.
Grazie ai fondi del PON è stato possibile, infatti, ampliare e migliorare la rete wi-fi
di due dei plessi dell’Istituto Comprensivo

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio

6

PNSD BARABINO

Occorre rilevare, a tal proposito, che molte scuole dell’Istituto hanno sede in edifici
storici con vincoli di tutela del patrimonio artistico e/o con pareti molto spesse
pertanto la connettività risulta adeguata alla compilazione del registro elettronico ma
non è sufficiente a garantire l’uso contemporaneo di tablet da parte di tutti gli
studenti della scuola. In tutte le scuole si è provveduto a cambiare il tipo di contratto
o addirittura il provider per garantire maggiore connettività.
L’azione #1 del PNSD relativa al collegamento di tutte le scuole italiane alla “Banda
Larga” in Liguria, nonostante un accordo firmato circa un anno e mezzo fa, risulta
ancora disattesa.
Tale adempimento potrebbe risultare risolutivo di alcune necessità delle scuole dell’IC
“Barabino”.

Dal QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI
dell’Istituto emerge una forte necessità di attivare esperienze di formazione su:







Uso della LIM
Uso del tablet
Uso di applicazioni di piattaforme di condivisione (es. Google Suite)
Uso di applicazioni per la creazione di classi virtuali
Uso di software specifici da utilizzare nella didattica per creare test, quiz
Uso di applicazioni specifiche legate alle discipline insegnate

Un piccolo gruppo di docenti dichiara di avere necessità formative legate ad un
percorso di base sull’uso degli strumenti digitali anche solo per gestire la creazione di
produzione di testi, l’utilizzo della posta elettronica, l’archiviazione e la condivisione
di files.

TALE PROCESSO TROVA LA SUA CONCRETEZZA ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI CHE VENGONO
DECLINATE DI SEGUITO.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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FORMAZIONE



Aderire ai percorsi formativi PON organizzati dagli Snodi Formativi presenti sul
territorio rivolti a: D.S., D.S.G.A., Animatori Digitali, Team dell’Innovazione,
A.T.A., dieci docenti per Istituto.



Organizzare percorsi di formazione/aggiornamento rispondenti alle esigenze
espresse dai docenti nella compilazione del Questionario;(Coding, Uso di GSuite, ecc.).



Proseguire il lavoro avviato su “L’ora di codice” ed elaborare percorsi didattici
sul coding e sulla robotica partecipando alle attività avviate con l’Istituto ECG



Proseguire il lavoro avviato su “L’ora di codice”
piattaforma “Programma il futuro” e ad altre iniziative simili;



Incentivare e promuovere attività di sviluppo del pensiero computazionale
anche attraverso attività unplugged.



Installare l’utilizzo di una piattaforma e-learning (Google Suite) per creare aule
virtuali;



Incentivare l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (es.: peer tutoring,
EAS, flipped classroom;)



Consolidare l’utilizzo delle risorse digitali fornite dai libri di testo in adozione
attuando incontri di formazione con le varie case editrici e workshop fra docenti



Realizzare e partecipare ad iniziative legate alla sicurezza in rete per alunni,
genitori, docenti.

mediante

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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FORMAZIONE INTERNA - 1° STEP
 Formazione sul P.N.S.D di DS, DSGA, Animatore Digitale, Team dell’Innovazione,
Docenti e Personale amministrativo nell’ambito dei progetti PON e per mezzo
degli SNODI FORMATIVI.
 Creazione fra il personale docente di un VOCABOLARIO CONDIVISO RELATIVO
AL DIGITALE.
 Formazione sull’uso del CODING nella didattica per agevolare la diffusione del
pensiero computazionale (ANIMATRICE DIGITALE- TEAM – 10 DOCENTI) presso
gli Snodi Formativi di Genova.
 Formazione per l’insegnamento dei DOCENTI DI LINGUE (CLIL).
 Formazione e attuazione workshop sull’uso della L.I.M. e del TABLET.
 Attuazione workshop sulla SICUREZZA E IL CYBERBULLISMO.
 Sperimentazione di percorsi in cui si usano le TIC (progettazione, conduzione,
monitoraggio, predisposizione di materiali, analisi, valutazione,
documentazione), sia con l’obiettivo di migliorarne la propria consapevolezza
nella fruizione sia come elemento di valore aggiunto alla didattica delle
discipline.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio

9

PNSD BARABINO

FORMAZIONE INTERNA - 2° STEP
 Formazione sull’uso delle Apps di Google Suite (G-mail, Docs, Classroom,
Google Forms, Google Sites)
 Corso sull’uso della LIM per i docenti che non sono stati formati in tal senso.
 Corso sull’uso dei programmi di videoscrittura, creazione tabelle e sull’uso della
posta elettronica così come emerso dal Questionario di Analisi dei Bisogni
formativi.
 Formazione sull’uso del REGISTRO ELETTRONICO (Si prospetta la concreta
possibilità di adottarne uno nuovo)
 Creazione di una repository d’istituto per la condivisione del materiale prodotto
relativo alle discipline d’insegnamento e alle aree tematiche.
 Formazione sull’uso di APPLICAZIONI utili per l’inclusione.
 Formazione sull’uso del CODING nella didattica per agevolare la diffusione del
pensiero computazionale
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica
collaborativa.
 Attuazione workshop sull’uso della LIM e del TABLET
 Attuazione workshop sulla SICUREZZA E IL CYBERBULLISMO
 Attuazione workshop per tutti i docenti inerenti:
1. L’utilizzo di testi digitali
2. L’adozione di metodologie didattiche innovative
3. Creazione di object learning
4. Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti
digitali e dispositivi individuali a scuola (BYOD- Bring your own Device),
ossia la politica per cui è possibile l’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche ed in modo efficientemente
integrato.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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FORMAZIONE INTERNA - 3° STEP
 Formazione sull’uso delle Apps di Google Suite (Google Sites, Google Sheets,
ecc.)
 Formazione sulla creazione di video (immagini, audio, sincronizzazione, uso di
risorse libere da diritti di copyright).
 Formazione sull’uso del REGISTRO ELETTRONICO
 Attuazione workshop per tutti i docenti inerenti:
 L’utilizzo di testi digitali
 L’adozione di metodologie didattiche innovative
 Creazione di object learning
 Formazione per l’uso di strumenti par la realizzazione di DIGITAL
STORYTELLING, TEST, WEB QUIZ.
 Formazione e attivazione workshop con cadenza regolare per le discipline
specifiche d’insegnamento.
 Attuazione workshop sull’uso della L.I.M./SCHERMI DIDATTICI E INTERATTIVI
e del TABLET
 Formazione e attuazione workshop sulla SICUREZZA E IL CYBERBULLISMO
 Formazione e attuazione workshop sulla STAMPA 3D
 Formazione e attuazione workshop sulla creazione di FAB-LAB.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Azioni da attuare:


Rendere sistemico e capillare il supporto dell’Animatrice digitale nei confronti
dei docenti interessati a sperimentare pratiche didattiche innovative; nonché
dare regolarità e rendere proficuo il lavoro sinergico dell’Animatrice, del Team
dell’innovazione (DIGITinnovANDO) e della commissione Nuove Tecnologie
(TECNOBARABINO), non solo per la CONDIVISIONE DELLE PRATICHE
DIDATTICHE INNOVATIVE ma, per supportare e motivare i colleghi che
mostrano scetticismo e reticenza nei confronti del digitale.



Divulgare e potenziare la cultura delle reti, community e comunità di
apprendimento per condividere materiali e risorse e per creare risorse in
maniera collaborativa per arrivare a partecipare a progetti regionali e/o
transnazionali (Installazione ed Uso di Google Suite, iscrizione all’Osservatorio
di Scuola Digitale Liguria oppure E- twinning, ecc.)



Far confluire tutte le attività d’Istituto nel progetto DIGITinnovANDO di cui
esiste una classe virtuale di docenti nella G-Suite d’Istituto.



Documentare le attività legate all’uso del digitale e diffonderle nella
piattaforma di condivisione in cui verrà posta particolare attenzione a
specificare:
Obiettivi
Caratteristiche dei destinatari
Strumenti e applicazioni utilizzate
Tempi di attuazione
Feedback degli studenti
Eventuali criticità
Punti di forza

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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Creare una BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE INNOVATIVA che nel ventaglio
delle sue attività consenta di:
o

proporre eventi, presentazioni di e-books, presentazioni e/o iniziative
culturali, formative e informative, non solo rivolte agli alunni delle
scuole, ma alla cittadinanza;

o

creare un info-point (totem) con almeno due dispositivi che consenta a
genitori, studenti e docenti di acquisire competenze o ricevere assistenza
su tematiche didattiche o amministrative.

o

usare M-LOL, la piattaforma del digital lending.



Usare la sperimentazione dell’uso della didattica 3.0 per elaborare e
programmare percorsi facilitati e condivisi anche dai docenti dell’Istituto
inizialmente meno motivati in tal senso.



Elaborare un CURRICOLO DIGITALE D’ISTITUTO che consenta di perseguire gli
obiettivi formativi in un’ottica innovativa che renda più efficace e motivante il
percorso di apprendimento degli studenti.



Attivare corsi e sessioni di esame per il conseguimento della patente europea
d’Informatica per studenti (Eipass Junior)



Sensibilizzare sul tema delle competenze digitali di base.
Si intende sensibilizzare sul tema delle competenze digitali di base
previste dal pilastro dell’Agenda Digitale Europea (DAE):
diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet
redatta dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet
della Camera dei Deputati;

l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social
network);

la qualità, integrità e circolazione dell’informazione (attendibilità
delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative,
privacy e protezione dei dati, information literacy

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Implementazione dotazioni tecnologiche

• Ampliare e potenziare le prestazioni della rete wi-fi in tutti i plessi.
• Creare o potenziare i laboratori multimediali e/o creare aule aumentate.

• Dotare ogni plesso di un laboratorio con LIM + PC e incentivare
l’attuazione dell’organizzazione anglosassone di rotazione delle classi
nelle aule già dotate di LIM e strumentazioni.
• Acquistare almeno 30 tablet per ogni scuola (cominciando dai plessi che
hanno già una connettività wi-fi adeguata) con armadi in metallo per
poterli spostare, ricaricare e riporre con facilità.
• Sperimentare la didattica 3.0
• Reperire personale tecnico qualificato per la manutenzione e/o il
potenziamento delle attrezzature richiedendo un CONTRATTO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNUALE.

• Dotare ogni plesso di un laboratorio con LIM e PC con connettività wi-fi
aumentata per consentire l’utilizzo di device d’Istituto o personali degli
studenti (TABLET/IPAD).
• Creare un ATELIER DIGITALE con dispositivi fissi, mobili, 1 L.I.M. e
stampante 3D presso la Scuola Primaria “Mazzini”
• Creare una BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE INNOVATIVA presso la
Scuola secondaria di I grado “La Bellezza” con TOTEM infopoint, e sezioni
staccate della stessa (BANDO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE).

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI DIGITALI 1° STEP
per realizzare il
CURRICOLO DIGITALE IC “BARABINO”
STEP 1
Quantità

18

5

3

Descrizione

Plesso di utilizzo


3 per S.B. del FOSSATO
(SECONDARIA)



3 per CANTORE
(SECONDARIA)



3 per CENTRO
CIVICO(SECONDARIA)



3 PER SEDE –LA
BELLEZZA(SECONDARIA)



3 per MAZZINI PRIMARIA



3 per SALGARI (PRIMARIA



PER REGISTRO ELETTRONICO
(sostituzione momentanea pc
guasti)



SALGARI



MAZZINI



CENTRO CIVICO (per L.I.M.
già in dotazione)

PC ALL-IN-ONE CON
PROCESSORE I3/ I5

TABLET

CASSE AMPLIFICATE per
L.I.M.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI DIGITALI- 2° STEP
per realizzare il
CURRICOLO DIGITALE IC “BARABINO”
STEP 2
Quantità

Descrizione

Plesso di utilizzo


75 PER SCUOLA PRIMARIA
 25 SALGARI
 25 MAZZINI
 25 S.B. del FOSSATO



100 PER SCUOLA SECONDARIA
 25 S.B. del FOSSATO
 25 CENTRO CIVICO
 25 CANTORE
 25 BELLEZZA



25+2 PER SCUOLA DELL’INFANZIA
 1 PER CUBETTO
 1 PER APE BLUE BOT

202
ACQUISTATI
O BYOD
BRING YOUR OWN
DEVICE

TABLET-PC
CON WINDOWS 10 E
ANDROID

O IN COMODATO

O TABLET CON ANDROID

O PROGETTO
CROWFOUNDING
PER PLESSO

3

LIM + VIDEOPROIETTORI
CON OTTICA CORTA O
ULTRACORTA






1 SALGARI
1 MAZZINI
1 SEDE “LA BELLEZZA”

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI DIGITALI- 3° STEP
per realizzare il
CURRICOLO DIGITALE IC “BARABINO”
STEP 3
Quantità

Descrizione

3

LIM con VIDEOPROIETTORI
CON OTTICA CORTA O
ULTRACORTA

2

STAMPANTE 3D

6

2

Plesso di utilizzo

BOBINE FILAMENTI 3D (ABS E
PLA)
vari colori
LABORATORI MULTIMEDIALI
LINGUISTICI ( CIASCUNO
DOTATO DI 28 PC DOTATI DI
SCHERMO E DI CUFFIE E DI
LAVAGNA INTERATTIVA
MULTIMEDIALE.




1 S.B. del FOSSATO (PRIMARIA
E SECONDARIA)
1 CANTORE
1 CENTRO CIVICO



MAZZINI



SCUOLA SECONDARIA



MAZZINI



SCUOLA SECONDARIA



MAZZINI



SCUOLA SECONDARIA



 *La scelta di creare i due laboratori nelle sedi principali è nata dalle nuove
stringenti disposizioni che prevedono l’espletamento in forma digitale su
personal computer delle PROVE INVALSI, sia per la Scuola Primaria (Inglese)
che per la Scuola Secondaria di Primo Grado (Italiano, Matematica,
Inglese).

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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MATERIALE PER CODING

Quantità

Descrizione

Plesso di utilizzo

3

LEGO WE-DO



1 KIT PER OGNI SCUOLA
PRIMARIA

3

MICROBIT



1 KIT PER OGNI SCUOLA
PRIMARIA

5

CUBETTO




2 SCUOLA DELL’INFANZIA
1 KIT PER OGNI SCUOLA
PRIMARIA (3)

5

APE BLUE-BOT KIT DA 6




2 SCUOLA DELL’INFANZIA
1 KIT PER OGNI SCUOLA
PRIMARIA (3)



1 KIT PER OGNI SCUOLA
PRIMARIA

LITTLEBITS - KIT DELUXE



1 KIT PER OGNI SCUOLA
SECONDARIA

LEGO MINDSTORMS



1 KIT PER OGNI SCUOLA
SECONDARIA

3

LEGO EDUCATION
STORYSTARTER
KIT PER 5 STUDENTI

4

4

EDUCATION EV3

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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DIGITinnovANDO- Curricolo Digitale
AVVIO DEL CURRICOLO DIGITALE D’ISTITUTO CHE VERRÀ DEFINITO E STRUTTURATO IN RELAZIONE
ALLE COMPETENZE DEI DOCENTI E ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEI DISCENTI

L’azione #15 del PNSD
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate
rimarca l’importanza di:
 creare e certificare almeno 20 format di percorsi didattici
 creare e garantire l’effettiva diffusione dei percorsi nelle scuole da parte
degli studenti;
 definire indicatori di impatto dei singoli percorsi.
La definizione delle competenze sopra citate non può rimanere ancorata solo a
indicazioni di tipo generale. Servono nuovi strumenti, più flessibili, in grado di
accompagnare le attività di apprendimento. Per fare questo, oltre alle tradizionali
occasioni di formazione, è fondamentale che i docenti abbiano la possibilità di
attingere da un portfolio di percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili in
classe: la sfida delle competenze digitali è quella di sostenere l’attività del docente
come facilitatore, abbassando la soglia d’ingresso su temi ritenuti, a torto o
ragione, estranei al suo background
In sintesi, si tratta di un percorso didattico in grado di sviluppare competenze digitali
interdisciplinari di facile replicabilità, utilizzo e applicazione su più anni di corso e/o
su più livelli di istruzione. Esso potrà essere composto da ambienti, contenuti e/o
applicativi digitali.

Animatrice Digitale: Wanda Trunfio
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È bene considerare che non è possibile dare una definizione chiusa di curricolo
digitale poiché esso è in continua evoluzione perciò muta in relazione a tool/media
e all’evoluzione delle tecnologie.
 L’Animatrice Digitale coordinerà il Team dell’Innovazione e la Commissione
Nuove Tecnologie nel percorso che andrà a declinare le attività specificandone:
o Obiettivi
o Caratteristiche
o Età dei destinatari
o Strumenti e applicazioni utilizzate
o Tempi di attuazione
o Feedback degli studenti
o Eventuali criticità
o Punti di forza
 Si coinvolgono in questa fase i docenti già motivati all’impiego di metodologie
innovative digitali.
 Si costituiscono tavoli di lavoro di docenti che si riuniscono una volta al mese
(preferibilmente ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00) e che si confrontano
costantemente sulla piattaforma G –Suite d’Istituto condividendo esperienze
concrete di didattica innovativa.
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PIANO DI INTERVENTO: STEP ATTUATI
IL P.N.S.D. DELL’I.C. “BARABINO” HA TROVATO CONCRETEZZA ATTRAVERSO
QUESTE AZIONI:
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità e azioni del PNSD con i docenti
dell’istituto. (SINTESI DEL PNSD PRESENTATA DALL’ANIMATRICE DIGITALE
DURANTE IL COLLEGIO DOCENTI DI MARZO 2016)
Somministrazione di un QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI
FORMATIVI DEI DOCENTI (creato dall’Animatrice Digitale e somministrato ai
docenti dell’istituto a maggio del 2016) a cui hanno risposto 113 docenti
dell’Istituto.

 Creazione di un gruppo (TEAM DELL’INNOVAZIONE: DIGITinnovANDO) di
supporto alla diffusione della didattica digitale innovativa d’Istituto.
Il TEAM è composto da un docente referente per ciascuno dei tre ordini di
scuola.
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 Creazione di una Commissione di lavoro (TECNOBARABINO) che lavora in
un’ottica di confronto e di condivisione delle informazioni con il Team
dell’innovazione e con l’Animatrice Digitale riguardo ad alcuni temi rilevanti
(adozione di nuovi strumenti per la didattica, suddivisione delle risorse).
 Formazione specifica dell’Animatrice Digitale nei due corsi organizzati dallo
Snodo Formativo di Genova mediante incontri in presenza presso lstituto
“Bergese” e la Scuola Secondaria di I Grado “Don Milani” e attraverso la
piattaforma Moodle appositamente predisposta per gli animatori digitali della
Liguria.
 Formazione specifica di: D.S., D.S.G.A., TEAM INNOVAZIONE e QUATTRO
DOCENTI (1 Infanzia- 3 Primaria) nei corsi organizzati dallo Snodo Formativo di
Genova mediante incontri in presenza presso la Scuola Secondaria di I Grado
“Don Milani” e attraverso la piattaforma Moodle appositamente predisposta.
 Segnalazione eventi/ opportunità formative in ambito digitale.
 Formazione per l’uso degli strumenti di coding e della didattica integrata
attraverso laboratori condotti da esperti esterni e/o dai ragazzi di scuola
secondaria di II grado dell’Istituto “Einaudi-Casaregis-Galilei” che hanno svolto
attività di peer- tutoring.
 Formazione rivolta ai docenti della scuola primaria sull’uso della L.I.M. e sui
software specifici più utilizzati (Active Inspire e Smart Notebook) e le risorse in
rete.
 Corsi rivolti ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria sull’uso
della piattaforma “Progetto MYEDU” con la L.I.M. e con i tablet.
 Partecipazione all’Internet Day con varie attività (Internetopoli, “Generazioni
Connesse”, “L’ora di coding” attraverso attività di peer tutorship e con
l’adesione al progetto “Programma il futuro”).
 Partecipazione alla “Settimana della Scuola Digitale” con varie attività:
• “CAFFÈ DIGITALE SULL’USO di G SUITE
FOR EDUCATION (in particolare Classroom,
Calendar e Forms) presso la sede
“Bellezza”. Attività che ha coinvolto la DS,
l’Animatrice digitale e il Team per
l’innovazione.
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• “SHOW&TELL” RISORSE DIGITALI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE rivolto ai docenti delle scuole del Centro Ovest e del Medio Ponente
che si sono iscritti compilando un modulo di Google Forms.
• CODING nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria – DIGITAL
STORYTELLING alla scuola primaria.
• “SOCIALIZZA LA TUA SETTIMANA DEL PNSD”: CREAZIONE DI UN PROFILO
@twitter in cui alcune classi della Scuola Secondaria e alcune classi della Scuola
Primaria dell’Istituto si sono scambiati opinioni in tempo reale sui temi
dell’innovazione.
• FLASH MOB PNSD: in diverse classi della scuola si sono svolte attività di
slogan e poesie per promuovere il PNSD.
• “IL MIO PNSD NEL PTOF”: l’Animatrice digitale Wanda Trunfio illustra il
modo in cui è stato recepito il PNSD ad alcuni rappresentanti di
associazioni/enti del territorio con cui si intende collaborare per
l’implementazione dello stesso.
 Accordi territoriali con biblioteche scolastiche (Biblioteca Civica Gallino) e
Fondazioni teatrali (Teatro dell’Archivolto).
 Protocolli d’intesa con altre istituzioni scolastiche (I.I.S.S. Einaudi- CasaregisGalilei e I.I.S.S. Gastaldi - Abba) finalizzati alla condivisione di risorse umane e
materiali.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e di fondazioni bancarie anche
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche/enti/associazioni/
università.
Sono già stati autorizzati i seguenti PON: PON INCLUSIONE - PON COMPETENZE
DI BASE - PON CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE - PON ORIENTAMENTO
- PON VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE-PON
INCLUSIONE2)

 All’interno dei MODULI di questi progetti, sono state inserite innumerevoli
attività fondate su metodologie didattiche innovative da sviluppare mediante
l’uso del digitale.
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 Acquisizione, attraverso vari canali, di dotazioni multimediali e digitali: 3
postazioni ALL IN ONE per ogni plesso, 3 nuove Lavagne Interattive
Multimediali con casse acustiche, 6 notebooks, 25 Tablet, Cubetto (il robot di
legno) e Lego Education, 17 Notebook per sostitutire i pc ormai obsoleti utili
alla

 Uso del CATALOGO NAZIONALE (sofia@istruzione.it) per inserimento
esperienze formative organizzate dall’Istituto e per il rilascio delle certificazioni.
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Formazione in presenza e online del personale scolastico sull’uso di Google
Suite for Education:
• Docenti primaria e personale amministrativo
• 16, 20 giugno e 6 settembre, 28 novembre, 5 dicembre 2017 e 16 e 17
gennaio 2018 = formazione in presenza;
• luglio, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 = formazione on line.
• Docenti dell’Infanzia, della Secondaria e personale amministrativo
• 4, 7 e 14 settembre, 2017 28 novembre, 5 dicembre 2017 e 16 e 17
gennaio 2018 = formazione in presenza;
• settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018
formazione on line.

 Attivazione, creazione degli account per tutto il personale scolastico e
configurazione da parte dell’Animatrice Digitale della piattaforma di
condivisione “Google Suite For Education” collegata al dominio d’Istituto.
La Suite consentirà ai docenti, non solo di creare classi virtuali con gli studenti,
ma anche di agevolare e concretizzare la condivisione delle pratiche
didattiche innovative con i colleghi.
 Google Suite oltre ad essere gratuita, comprende innumerevoli applicazioni
estremamente utili a livello didattico (Docs, Calendar, Drive, Forms, Sites,
Sheets, Classroom e tante altre) che possono essere utilizzate consentendo la
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creazione collaborativa, nel rispetto della riservatezza e del trattamento dei
dati.
 Formazione in presenza e online del personale scolastico sull’uso di Google
Suite for Education:
• Docenti primaria e personale amministrativo
• 16, 20 giugno e 6 settembre, 28 novembre, 5 dicembre 2017 e 16 e 17
gennaio 2018 = formazione in presenza;
• luglio, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 = formazione on line.
Docenti dell’Infanzia, della Secondaria e personale amministrativo

FIRMA DEL DOCUMENTO E CONTATTI
Animatrice Digitale I.C. “Barabino”
Wanda Trunfio

wanda.trunfio@icbarabino.edu.it

www.icbarabino.edu.it
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