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L‘Istituto promuove l‘educazione ai diversi linguaggi multimediali sia come sviluppo di una conoscenza critica, sia di abilità concettuali essenziali. 

La figura dell‘Animatore Digitale, prevista dalla legge 107/2015, in collaborazione con il Team per l’innovazione digitale, le Funzioni Strumentali 

per le nuove tecnologie, in sinergia con lo staff della scuola, contribuisce alla diffusione della cultura digitale rivolta sia agli studenti, sia al corpo 

docente, al fine di favorire il processo di diffusione di politiche legate all‘innovazione didattica, tramite azioni di accompagnamento e di sostegno al 

Piano Nazionale Scuola Digitale. http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 

 

La scuola cerca di rispondere a tutti gli avvisi del PNSD, compatibilmente con le risorse umane e materiali disponibili, attraverso tre azioni 

principali: 

http://www.icvicopisanoalpi.edu.it/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml


1. formazione interna; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica; 

3. adozione di soluzioni innovative.  

 
Saranno individuate, dapprima, classi pilota, per promuovere attività di Coding e Robotica Educativa; tali proposte saranno 

progressivamente estese a tutta la comunità scolastica. E’ attiva una piattaforma di eLearning, progettata come strumento di supporto ad 

insegnanti e studenti per l’intero Istituto, Microsoft Office 365 for Education. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale dell‘Istituto sarà centrato sull’attuazione di azioni volte ad avviare il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione 

scolastica; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati; 

- formazione dei docenti per l‘innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l‘innovazione digitale nell‘amministrazione; 

- potenziamento delle infrastrutture di rete; 

- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

- definizione dei criteri per l‘eventuale adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche 

prodotti autonomamente. 
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Azioni specifiche A.S. 2022/2023 

con approvazione del Collegio dei docenti del 20/12/2022 
 

Azione Descrizione # Quando? Iniziative 

intraprese/Esiti 

Formazione 

specifica 
Ricaduta sul personale docente/alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione #17 

  
L’esito della 

  

  partecipazione Il pensiero computazionale nella scuola 

 
 

Portare il 

 

 Si propongono le seguenti 

date: 

alla Code Week 

sarà valutato 

tramite apposito 

primaria e secondaria, attraverso il coding, 

per promuovere l’attitudine alla risoluzione 
di problemi più o meno complessi. 

pensiero 

computazionale 

a tutta la scuola 

primaria e 

secondaria; Ora 

del codice; 

Safer Internet 

Day 2023 
(#SID) 

Dal 5 al 11 dicembre 2022 
(settimana internazionale 

dell’ora del codice); 07 
Febbraio 2023 (#SID) 

questionario per 

la rilevazione 

delle adesioni. 

 

In occasione 

della giornata 

mondiale per la 

sicurezza in 

Rete (#SID), 

L’azione, rivolta agli studenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria, mira 

ad incrementare la competenza digitale, 

nelle sue sotto componenti (Information 

Tecnology Literacy, Visual Literacy, 

Information Literacy, Media Literacy) e le 

abilità sottostanti (problem solving, 

cooperative learning, pensiero critico, 
socializzazione); per incentivare l’interesse 

  verranno 

attivate 

iniziative per 

promuovere la 

lotta al 

cyberbullismo, 

anche grazie 

dei ragazzi nell’esecuzione di azioni 

didattiche innovative, nonché per far leva 

sui loro interessi. Grazie al #SID sarà 

possibile promuovere nei ragazzi maggiore 

sensibilità verso l’utilizzo delle tecnologie 

nel rispetto dell’altro e delle relazioni 
interconnesse. 

  all’utilizzo  

  consapevole di  

  internet.  
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Azione 

10.8.4 

“Formazione del 

personale della 

scuola e della 

formazione su 

tecnologie e 

approcci 

metodologici 

innovativi” nota 

MIUR 

n. 9924 

del 

29/07/2

016 

Prosecuzione  Il PNSD a 

scuola; Gestione 

e 

organizzazione; 

le azioni del PNSD 

Le competenze acquisite dal personale in 

formazione verranno ridistribuite, attraverso 

un’azione di diffusione delle pratiche 

innovative. 

Azione 

#11 

Amministraz

ione 

Digitale 

Prosecuzione Aggiornamento 

sito web, Albo 

on line e 

Amministrazion

e 

Trasparente 

Formazione per il 

personale di 

segreteria- 

DSGA-DS 

Migliore fruibilità dei contenuti e 

adeguamento normativo. 
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Azione 

#25 

Corsi di formazione 

per docenti DM 

762/201; PON 2014 – 

20; D.M. 

851 del 27 ottobre 
2015 

2022/2023 1. Aggiornamento 

dello spazio 

dedicato al 

PNSD sul sito 

Web della 

scuola. 

2. Distribuzione di 

Office 365 

Education 

(versione 

gratuita) nelle 

scuole. 

3. Istituzione di un 

bando per la 

ricerca di uno 

sponsor per il 

sito scolastico, 

secondo l’Art. 

44 

Formazione per 

l’innovazione didattica 

e organizzativa 

(Docenti, Personale 

tecnico- 

amministrativo, 

Assistenti tecnici. 

 

Permetterà di effettuare: 

Corsi di formazione interna rivolti ai docenti 

(esercitazioni sulla piattaforma di Microsoft 

Office 365; Storytelling; strumenti di 

presentazione; Coding; (vedi piano di 

formazione http://icvicopisanoalpi 

.edu.it/piano-di- formazione/ ); attività 

di Coding e Robotica Educativa con le 

apparecchiature tecnologiche in 

dotazione in ogni plesso. 

Dematerializzazione e agevolazione della 

partecipazione alle procedure legate a bandi, 

acquisti e contrattualizzazione che scaturiranno dal 

PNSD. 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
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Azione #8-#12 Registro 

elettronico e 

Sistema di 

Autenticazione 

unica (Single- 

Sign-On) 

2022/2023 Attivazione 

del Registro 

Elettronico 

per ulteriori 

funzionalità 

(gestione 

delle 

giustificazi

oni e del 

patto di 

correspon

sabilità) 

a.s. 2022/2023 

Formazione a cura del 

Dott. Mencarini (vedi 

piano di formazione 

http://icvicopisanoalpi 

.edu.it/piano-di- 

formazione/ ) 

Accesso al registro elettronico 

Axios per una maggiore 

funzionalità delle 

comunicazioni all’interno 

dell’istituto scolastico tra 

docenti e tra scuola e 

famiglia. 

Azione #28 Ci si aspetta Date  Formazione specifica Permette di effettuare: 

1. Supporto alla 

diffusione di pratiche 

innovative 

relativamente alla 

Robotica sperimentale 

e al Coding: scuola 

primaria e secondaria di 

I grado; 

2. formazione rivolta al 

personale docente in 

collaborazione con il 

Team innovazione 

digitale, per una 

diffusione di pratiche di 

didattica innovativa. 

 che continui la da per l’innovazione 
 Formazione   definir didattica rivolta 
 specifica per l’   e all’AD 
 A.D.   

 DM 435/2015   

http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
http://icvicopisanoalpi.edu.it/piano-di-formazione/
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Azione #28 Laboratori/attività 

e/o competizioni di 

Robotica Educativa, 

rivolti a Scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di I 

Grado. 

Date e 

modalità da 

definire. 

 Realizzazione di 

laboratori didattici di 
Robotica Educativa, per 
lo sviluppo delle 
competenze chiave di 
Cittadinanza. 

Sviluppo delle competenze 

chiave di Cittadinanza, 

compresa la competenza 

digitale degli studenti, le sue 

sotto componenti e le abilità ad 

essa connesse. 

Azione #28 Risorse del 

PNRR destinate 

ad ogni Istituzione 

scolastica. 

Di prossima 

erogazione 

 Quota vincolata alle 
attività dei tre ambiti 
descritti come 
coordinamento 
dell’Animatore 

Per supportare e sviluppare 

progettualità nei seguenti 

ambiti: 

1. formazione interna; 

2. coinvolgimento della 

comunità scolastica; 

3. creazione di soluzioni 

innovative. 
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Azione #8 

 
Sistema di 
Autenticazione 
unica (Single- 
Sign-On); 
Associare un 
profilo digitale 
(unico) ad ogni 
persona nella 
scuola, in 
coerenza con 
sistema pubblico 
integrato per la 
gestione 
dell’identità 
digitale (SPID) 
operando sotto il 
fondamentale 
coordinamento 
dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale 
(AGID). 
Adeguamento 
della 
piattaforma 
Axios con 
autenticazione 
anche tramite 
SPID. 

 

 

 

 

 

 

Proseguimento 
dell’adozione di un 
sistema   di 
gestione unica 
delle identità 
(Identity 
Management) 
integrato tra i 
diversi servizi. 

 

 

 

 

 

 
SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, è la 
modalità che permette di 
accedere a tutti i servizi 
online della Pubblica 
Amministrazione, con 
un'unica Identità Digitale 
(username e password) 
utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone 

  

 

 

 

 
 

Per i docenti: aumento della 
sicurezza per una corretta gestione 
dei propri dati personali che 
saranno detenuti dai fornitori di 
identità abilitati e non da qualsiasi 
erogatore di servizi; possibilità di 
accedere alla Carta del Docente 
(docenti a T.I.) per acquisti fino a 
500 €. 
http://www.spid.gov.it/richiedi- 
spid 

 

http://www.spid.gov.it/richi

