
L’OFFERTA FORMATIVA 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

STRUMENTI 

 

ATTIVITÀ 

ACCESSO 

 
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan). 

Tutti i plessi sono dotati di connessione alla rete 

che dovrà, nei prossimi anni, essere potenziata, 

sia per l'utilizzo del Registro elettronico, che 

per le attività didattiche. 

SPAZI E AMBIENTI  

PER L’APPRENDIMENTO 
• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Le nostre aule, dotate di LIM e collegamento 

alla rete, rappresentano una versione “leggera” 

di classe digitale per l'utilizzo individuale e 

collettivo del web, che consente 

un’integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica. 

 

• Linee guida per politiche attive di BYOD 

(Bring Your Own Device) 

L'introduzione del BYOD, che permette agli 

studenti di poter utilizzare i dispositivi digitali 

personali in un rapporto di 1:1, sicuramente 

accelera i processi di innovazione didattica, 

aumenta il senso di responsabilità degli studenti 

e favorisce nuove forme di collaborazione tra 

scuola e famiglia. Per potere operare in questa 

direzione l'istituto sta elaborando un 

regolamento informatico per l'utilizzo dei 

dispositivi. 

 

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie -

Edilizia Scolastica Innovativa) 

L'istituto dispone, nel plesso Dante, di un 

Atelier Creativo, dotato di strumentazioni che 

favoriscono la progettazione di attività di 

coding con l'impiego di piccoli robot e schede 

programmabili. Le attività di "making, 

tinkering" e stampa 3D proposte agli alunni, 

hanno il fascino dell’artigianato integrato con i 

progressi delle tecnologie digitali. Visto il 

riscontro positivo registrato, l'animatore 

digitale sta formando i docenti per estendere le 

attività negli altri plessi. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE • Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Attraverso la segreteria digitale l'istituto 

prosegue nel processo di dematerializzazione 

che prevede la progressiva introduzione di 

documenti e procedure informatiche: registro 

elettronico, pagelle on-line, protocollo, firma 

digitale e segreteria digitale per il personale 

della scuola. 

Prosegue inoltre l'archiviazione per la 

conservazione dei documenti digitali, secondo 

la normativa vigente in tema di sicurezza e di 

privacy. 

 

 



COMPETENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITA’ 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 
• Un framework comune per le competenze 

digitali degli studenti 
La scuola si sta dotando di un curricolo digitale 

trasversale, che coinvolga tutte le discipline in 

modo graduale e che accompagni gli alunni ad 

acquisire le competenze digitali da certificare al 

termine del primo ciclo. Inoltre è stato attivato un 

percorso di educazione alla cittadinanza digitale 

per un utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie. 

 

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

Realizzazione di classi virtuali con i relativi spazi 

dentro la piattaforma dedicata. Implementazione 

dell'utilizzo degli strumenti di G Suite for 

Education all’interno della quotidianità didattica, 

come strumenti di condivisione e pubblicazione 

delle attività svolte in classe, attraverso le diverse 

applicazioni. 

 

• Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuola primaria 

Incentivare nella didattica il pensiero 

computazionale con attività di coding e di 

robotica educativa proposte in chiave ludica, per 

attivare un processo logico-creativo che porta a: 

- scomporre un problema complesso in 

diverse parti più gestibili se affrontate una 

per volta; 

- ottenere soluzioni attraverso la 

pianificazione di una strategia e la 

sperimentazione; 

- attivare processi di ricerca-azione e di 

problem posing e solving. 
 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

La scuola sta proseguendo gli interventi di 

formazione e di supporto ai docenti gestiti 

dall'animatore e dal team digitale, al fine di 

introdurre l'utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica quotidiana. 

A tal fine sono stati attivati dei workshop di 

formazione rivolti al personale docente e ATA su: 

- Gli strumenti di G Suite for Education 

- Strumenti base dei software di videoscrittura 

e di calcolo 

 

 

 

 

 

 

 



Iniziative di ampliamento curricolare in relazione al PNSD - Aree Progettuali 

Nuove Tecnologie e Media Education - (PNSD) 

Data la crescente diffusione delle nuove tecnologie nella quotidianità e la notevole familiarità degli alunni con 

gli strumenti informatici, la promozione di un loro uso consapevole nel contesto scolastico e non, può rivelarsi 

un’autentica risorsa per la didattica e una continuità con il mondo che vive oltre la scuola. 

Finalità 

● Organizzare in modo sistematico l’apprendimento delle NT sia per gli studenti sia per gli insegnanti 

● Usare concretamente le NT anche nell’ottica della dematerializzazione: 

● nella documentazione, 

● nella didattica, 

● nell’organizzazione della scuola, 

● come canale di comunicazione con l’utenza e col territorio. 

● Attraverso l’utilizzo delle NT: 

● incrementare la motivazione all’apprendimento 

● prendere coscienza delle capacità e delle necessità individuali e collettive  

● favorire la collaborazione spontanea, la consapevolezza dei limiti e delle potenzialità, 

l’autovalutazione 

● favorire l’acquisizione di competenze chiave 

● Favorire l’inclusione digitale incrementando l’accesso consapevole ad internet e le competenze digitali 

di studenti di contesti sociali svantaggiati  

● Definire una governance ed una “e-policy”di istituto, ovvero un documento di indirizzo e le misure 

per il monitoraggio, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e per 

la gestione di situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali 

● Attivare strategie educative inerenti alla Cittadinanza digitale, per favorire un utilizzo consapevole 

della rete internet, rispettando codici di comportamento e normative e riconoscendo le situazioni di 

rischio 

● Potenziare un utilizzo costruttivo della rete Internet e delle NT in genere, attivando e diffondendo 

buone pratiche  

● Sviluppare la consapevolezza dell’importanza di rispettare gli altri nel mondo virtuale, quanto in quello 

reale. 

● Favorire la sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile. 

● Sviluppare la consapevolezza dei rapidi cambiamenti che avvengono nel mondo.  

 

Obiettivi 

● Aumentare il livello di alfabetizzazione informatica di alunni e docenti, Facilitare la comunicazione, 

la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei 

docenti 

● Identificare, saper scegliere e utilizzare appropriate tecnologie 

● Condividere contenuti informatici, strumenti e software didattici fruibili on line  

● Sviluppare curiosità, concentrazione, attenzione, memoria, autonomia, creatività 

● Sviluppare il pensiero logico 

● Alimentare la motivazione scolastica e sostenere ambienti di apprendimento collaborativi  

● Organizzare o utilizzare lavori guidati per alunni BES, anche mediante l’utilizzo dei libri in formato 

digitale 

● Creare un archivio condiviso di materiale didattico  

 

E-safety Policy di Istituto  

http://www.iccentro2brescia.edu.it/e-safety-policy-di-istituto/ 

http://www.iccentro2brescia.edu.it/e-safety-policy-di-istituto/

