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PREMESSA
Il presente progetto rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),un documento pensato per
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della
Scuola approvata dalla legge 107/2015. Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le
nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (lifelong learning) ed
estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.
Si tratta di un Piano che sarà attuato entro il 2020.
Il PNSD è la rappresentazione di un piano di alto valore strategico poiché il capitolo della igitalizzazione
è all’interno di una strategia nazionale contenuta in una Legge di Stato (Legge 107/2015) in quanto
Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti e che prefigura un nuovo
modello educativo della scuola nell’era digitale.
Con il PNSD le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica
studenti e i docenti interagiscano con modalità didattiche costruttive e cooperative attraverso
applicazioni da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento superando l’impostazione
frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa
Le nuove tecnologie presuppongono un cambiamento di prospettiva del ruolo del docente da
trasmettitore di conoscenza, fonte di informazioni, fonte di risposte a facilitatore dell’apprendimento
e del ruolo dello studente da destinatario passivo di informazioni a soggetto attivo nel processo di
apprendimento
L’insegnante deve far utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC) incoraggiando l’apprendimento collaborativo favorendo l’esplorazione, la
scoperta e il gusto per la ricerca di nuove conoscenze e privilegiando il problem solving
Le nuove tecnologie non possono e non devono sostituirsi ai libri né alle persone che le utilizzano; sono
uno strumento e non un fine; devono incoraggiare il coinvolgimento degli studenti e arricchirne
l’esperienza, e costituire un valido aiuto per studenti diversamente abili o con difficoltà di
apprendimento.
Il PNSD ha previsto un piano di investimento per la formazione di diringenti, DSGA, personale di
segreteria a cui ha partecipato il Personale interno all’istituto.
Nel nostro istituto è stata creata la figura dell’Animatore Digitale, ruolo rivestito dalla docente Anna
Napolitano, una figura di Sistema che ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione a
scuola e le attività del PNSD. Questa figura è affiancata dal Team per l'innovazione digitale,
costituito da 3 docenti, che ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.
Il nostro istituto con finanziamenti MIUR e con Fondi Europei ha implementato le risorse tecnologiche
dotando ciascuna aula della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di una Lavagna
Interattiva Multimediale e creando laboratori di Informatica, linguistici e Musicali. E’ in fase di
attuazione il Progetto “ Bibliomediateca” rientrante nell’azione °24 del PNSD , che prevede la creazione
di una biblioteca scolastica innovativa presso la sede della Scuola Secondaria di I grado.
Ha attivato una serie di azioni per favorire la digitalizzazione e la comunicazione sia intern ache con
l’esterno
La normativa di riferimento del PNSD
• Legge 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 commi 56-57-58-59
• DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale»

LA DIGITALIZZAZIONE NELLA NOSTRA SCUOLA
Il nostro istituto, in linea con il PNSD e con il Codice dell’Amministrazione Digitale, si è attivato per
quanto segue:
1. SEGRETERIA DIGITALE
La scuola si è dotata di programmi e software Spaggiari per la dematerializzazione della segreteria ,
semplificando la gestione della pubblicazione obbligatoria sui siti internet dei documenti e delle
attività della scuola stessa. Essi consentono re di conservare digitalmente, cioè sostituire i documenti
cartacei, che per legge la scuola è tenuta a conservare, con l'equivalente documento in formato
digitale, in linea con le novità legislative dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. REGISTRO ELETTRONICO
Da alcuni anni il nostro istituto ha attivato il registro elettronico che gli insegnanti compilano e
che consente ai genitori di essere informati riguardo ai voti, alle assenze, gli argomenti svolti ed i
compiti assegnata, accedendo ad esso, utilizzando ple password fornite dalla scuola , da un’apposita
sezione create sul sito web dell’istituto. Tale innovazione procede nella direzione della
dematerializzazione, dell'amministrazione trasparente, della miglior comunicazione e
collaborazione con le famiglie.
3. SITO WEB
La scuola sta migliorando il sito web (www.icprimomontesarchio.gov.it ) creando nuove sezioni ed
arricchendo la documentazione ed e aggiornando le comunicazioni per i genitori, a cui è dedicata
una specifica sezione. La scuola pubblica calendario scolastico, circolari, avvisi per genitori che
possono , per esempio, consultare gli orari delle scuole, possono prendere vision dei documenti
pubblicati dalla scuola , scaricare l'elenco dei libri da acquistare…

4. PAGINA FACEBOOK
E’ stato creato , da alcuni anni, un profilo facebook dell’istituto (Istituto Comprensivo Primo di
Montesarchio) a cui i genitori possono accedere anche attraverso il sito web, in cui vengono
pubblicate tutte le iniziative promosse e/o realizzate , che consente di comunicare , attraverso la
chat, eventuali osservazioni e proposte
MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO

Il nostro istituto riscontra che i genitori non usufruiscono in maniera abbastanza diffusa delle
opportunità offerte dal registro elettronico , con particolare riferimento ai documenti di vautazione.,
A enti cartacei, con particolare riferimento ai documenti di valutazione,. Il personale interno negli anni
ha acquisito una sempre maggiore dimestichezza con l’utilizzo del registro elettronico e delle LIM.
Pertanto si ritiene di focalizzare uno dei fondamentali aspetti del PNSD che è il seguente:
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
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Anno scolastico 2017/2018

AZIONI
1 – Realizzazione di un corso di formazione di 9 ore destinato ai genitori , suddivisi in altrettanti

gruppi,tenuto dalla docente Anna Napolitano, Animatore Digitale di istituto, su quanto segue:
a) Presentazione del sito web e della pagina facebook;
b) Modalità di utilizzo e del registro elettronico ed opportunità offerte.
Nel corso degli incontri saranno somministrati questionari ai genitori relativo all’utilizzo delle
opportunità offerte ttraverso il web dalla scuola
2. acquisto di software e materiali digitali ad uso didattico.
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.54 nella seduta del 29 gennaio 2018 e dal Consiglio
di Istituto con delibera n.56 nella seduta del 14 febbraio 2018.

