
Azioni del PTOF coerenti con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale  

   

  
* Questo allegato costituisce parte integrante del PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

  

  

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Scolari  

  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il PNSD 

prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e 

formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti 

tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.  

   

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE  

  

L’Animatore Digitale dell’Istituto Comprensivo di Castegnato ha il compito di organizzare la 

formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 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.  

Il docente viene individuato dal Collegio Docenti ogni anno scolastico con l’approvazione del Piano 

Annuale delle Attività. 

  

PIANO BANDA LARGA  

  

Dal 2015 la scuola è coperta dalla Banda Larga a seguito della decisione dell’Amministrazione 

Comunale di dotare le infrastrutture comunali dello strumento. La capacità complessiva attuale è di 

70 MB per la Scuola Secondaria e 70 MB per la Scuola Primaria. La Scuola dell’infanzia si collega 

all’impianto della Secondaria tramite un ripetitore che il Comune ha posto nella palestra adiacente. 

Tutte le classi della Scuola Secondaria sono cablate ed hanno a disposizione il WIFI in condizioni 

ottimali. La Scuola Primaria è cablata ma risulta ancora penalizzata in alcune zone per la struttura 

complessa dell’edificio. La Scuola dell’Infanzia non è dotata di access point e la ricezione del segnale 

non raggiunge tutte le sezioni.  

È stata inoltrata la richiesta all’Amministrazione Comunale di procedere a cablare anche la scuola 

dell’infanzia 

  

  

REGISTRO ELETTRONICO  

  

Dall’a.s. 2013/2014 la Scuola Secondaria di Primo grado utilizza il registro elettronico, mentre nella 

scuola primaria il registro elettronico è entrato in uso nell’a.s. 2015/2016.  Da quelle date tramite 



registro si può accedere alle valutazioni dello studente, ricevere comunicazioni, prenotare colloqui, 

leggere la documentazione condivisa.  

Il registro è a disposizione anche della scuola dell’infanzia per quanto riguarda gli insegnanti e le 

comunicazioni scuola famiglia. 

  

LIM  

  

Tutte le classi della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado sono dotate di Lim. Anche la 

Scuola dell’Infanzia è dotata di un laboratorio multimediale comprensivo di una LIM per le 

esperienze tattili e visive degli studenti.  

  

CLASSE 3.0  

  

Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta 

innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga 

messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per 

acquisire conoscenze e competenze in modo semplice.   

Grazie al bando PON 2014-2020 su “Competenze e ambienti per l’apprendimento” è stata allestita 

un’aula 3.0 nel laboratorio di Scienze della Scuola Secondaria, costruito sul progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa MUSEo.  

  

LABORATORIO MOBILE SECONDARIA 

  

L’organizzazione degli spazi della Scuola Secondaria, pensato nei termini delle aule disciplinari, 

richiede una dotazione di dispositivi e strumenti mobili per le varie discipline e le esperienze 

laboratoriali. Attraverso i bandi PON l’Istituto si doterà di più laboratori mobile in carrelli e box 

mobili a disposizione di tutte le classi che possono trasformare un’aula normale in uno spazio 

multimediale e di interazione, proponendo una varietà di configurazioni dello spazio: dai modelli 

tradizionali al lavoro in gruppi (cooperative learning) o peer to peer.  

 

LABORATORIO REALTA’ VIRTUALE AUMENTATA 

 

La scuola secondaria ha a disposizione un laboratorio di realtà virtuale aumentata acquistato con il 

bando MIUR-MIBACT “Cinema per la Scuola”. La strumentazione a disposizione comprende un 

videoproiettore per la realtà aumentata, due visori oculari, 25 occhiali 3D, nonché due telecamere a 

360° e un programma di montaggio. Il Laboratorio verrà attivato e reso disponibile non appena sarà 

terminata l’emergenza Coronavirus.  

 

LABORATORIO INFORMATICO PRIMARIA 

 

La scuola primaria dispone di un laboratorio di informatica dotato di 25 postazioni fisse per gli 

studenti più una postazione per l’insegnante. Inoltre ci sono anche due computer touchscreen per gli 

studenti certificati che hanno bisogno di particolari prestazioni. Il laboratorio è completato da uno 

schermo ed un videoproiettore che consente di condividere con gli studenti il lavoro svolto. 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE IN ATTO:  

   

FLIPPED CLASSROOM - L’idea-base è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in 

classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente 

non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il regista 

dell’azione pedagogica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-learning come 

contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività 

laboratoriali. A tutti gli effetti il «flipping» non è tanto un approccio pedagogico, quanto una filosofia 

da usare in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe.  

Diversi docenti hanno mostrato interesse e disponibilità per formarsi in relazione a questo tipo di 

metodologia didattica. Questa metodologia è applicata nella Scuola Secondaria.   

  

AULE LABORATORIO DISCIPLINARE - La configurazione tradizionale delle aule secondo la 

quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula in cui gli studenti vivono la maggior parte del tempo 

scuola mentre i docenti girano da una classe all’altra, viene scompaginata per lasciare il posto ad aule 

laboratorio disciplinari. Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno per 

cui possono essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina 

stessa. Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi 

di altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo a una didattica attiva 

di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. La 

specializzazione del setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e 

non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda 

della disciplina. Questa metodologia è applicata nella Scuola Secondaria.  

 

LABORATORIO DIDATTICO-MUSEALE SCIENTIFICO -  

 

  

MIGLIORAMENTO DOTAZIONE HARDWARE DELLA SCUOLA  

  

➢ 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile e 

finanziato  

➢ 2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 

Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato 

ammissibile e finanziato  



➢ 2018 - Avviso “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”, adottato ai sensi della 

legge 220/2016, e diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni 

scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni indicate 

di seguito, relative al “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal 

MiBACT - A3 “ CinemaScuola LAB”. Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato 

ammissibile e finanziato  

➢ 2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Il 

progetto presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile e finanziato  

 

  

PROGRAMMAZIONE DEL PROSSIMO TRIENNIO  

   

   

Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e organizzativa – Dopo l’introduzione delle 

aule di laboratorio disciplinare,  le “aule aumentate dalla tecnologia” rappresentano il secondo passo 

per consentire a tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di introdurre nuove forme 

metodologiche volte al superamento della didattica tradizionale che ancora troppo si basa sulla lezione 

frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai superata, del docente unico trasmettitore di saperi.  Nella 

scuola primaria saranno individuate le metodologie innovative più consone al livello e, 

successivamente verrà effettuata una formazione ad hoc. A seguito dell’emergenza Coronavirus, si 

rende necessario approfondire le tematiche relative alla didattica a distanza. 

  

Formazione del personale di segreteria per l’innovazione organizzativa, la segreteria digitale e 

le nuove funzioni – Il personale di segreteria dovrà continuare la propria formazione relativamente 

alle nuove applicazioni della segreteria digitale e tutte le funzioni ad essa collegata. Nello specifico 

si intende la normativa privacy e la sicurezza informatica; la gestione del personale, la firma 

grafometrica, la gestione della contabilità e l’attivazione dei pagamenti in forma digitale. 


