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ALLEGATO 9 

Piano scuola digitale  

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, si redige il seguente Piano Nazionale 

Scuola digitale (PNSD) del Liceo Scientifico Statale “A. Antonelli”. 

 

STRUMENTI 

 I laboratori, la biblioteca, l'aula insegnanti e gli uffici accedono alle risorse in Internet tramite 

connessione fissa. 

 I docenti possono accedere al registro elettronico ed alle risorse didattiche online anche tramite 

WI-FI. 

 Gli ambienti di apprendimento sono dotati di postazioni fisse, connessione ad Internet e 

proiettore. 

 Ci sono 90 postazioni distribuite su sei ambienti di apprendimento: l'aula multimediale, il 

laboratorio di informatica, il fablab, l'aulavideo, l'aula di fisica, l'aula di disegno, la biblioteca, 

l'aula di scienze e l'aula di biologia. Ci sono quattro postazioni mobili con proiettore ad uso 

delle classi. La biblioteca, l'aula di scienze e di biologia verranno completamente rinnovate 

quest'anno e verrà costituita una palestra fitness per le attività sportive e predisposte due aule 

con LIM. Alcune aule saranno potenziate con aree didattiche digitali. 

 I docenti che ne hanno fatto richiesta hanno potuto avvalersi di un tablet ad uso didattico. 

 Viene adottato il BYOD (Bring Your Own Device). Verranno attivate delle regole comuni per 

l'istituto: il MIUR, in collaborazione con AGID e il Garante per la Privacy, svilupperà apposite 

linee guida in aggiornamento delle attuali disposizioni. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 

 

 Dall'A.S. 2014/2015 viene promossa la partecipazione all'attività del MIUR e del CINI 

"Programma il futuro" che promuove il pensiero computazionale. Nell'ambito di questa attività 

vengono promossi la "settimana europea del codice (CodeWeek)", " l'ora del codice (Hour Of 

Code) e la "settimana della cultura digitale  (Italian Week for Digital Cultural Heritage, Arts and 

Humanities)". 

 Dall'A.S. 2014/2015 viene promossa la partecipazione al concorso Webtrotter il giro del mondo 

in 80 minuti, ricerca intelligente di dati ed informazioni in Rete promosso da MIUR e AICA. 

 Dall'A.S. 2014/2015  2015 partecipa al progetto PP&S Problem Posing and Solving nel 

Sistema Educativo 

 Nell'A.S. 2015/2016 il liceo ha partecipato al bando del MIUR "Curriculi Digitali" 21/11/16 come 

capofila in rete con altri istituti. 

 Nell'A.S. 2016/2017 il liceo ha partecipato all'avviso PON-FSE 2069 03/03/17 per lo sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 

"cittadinanza digitale". 

 Nell'ambito dell'azione " il liceo partecipa al Progetto N.E.R.D (Non è Roba per Donne) 

promosso dall'Università Bicocca di Milano - IBM  
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 Il liceo sta avviando accordi con l'Università del Piemonte Orientale e la Confartigianato per 

organizzare "esperienze di imprenditorialità digitale" in Alternanza Scuola Lavoro. 

 Il liceo ha organizzato ed intende organizzare eventi sia in orario curriculare che 

extracurriculare su temi inerenti a "l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online", 

promossa in alcune classi attraverso i contenuti del sito "generazione connesse" e a "la qualità, 

l'integrità e la circolazione dell’informazione” (attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella 

circolazione delle opere creative, privacy e protezione dei dati, information literacy). 

 Il liceo promuove iniziative formative proposte dalle scuole e dai soggetti accreditati/qualificati 

MIUR a catalogo sulla piattaforma S.O.F.I.A., dai MOOC (EMMA, EDUOPEN, FEDERICA, ...) 

e dagli editori o enti accreditati dal MIUR attraverso i webinary. 

 

 Il liceo ha come obbiettivo anche quello di consolidare le conoscenze in relazione alla 

preparazione richiesta per i diversi percorsi di formazione post-scolastica in ambito STEM e IT. 

 Per una didattica digitale il liceo promuove l'utilizzo, come LMS (Learning Management 

System), di EDMODO, come soluzione per la gestione di corsi in presenza ed online tra 

docenti e tra docenti e studenti promuove l'utilizzo di Google Apps for Education (Google Drive, 

Google Classroom). Inoltre si promuove l'utilizzo delle piattaforme di LMS degli editori dei testi 

adottati che offrono contenuti editoriali specifici (libri di testo digitali, esercitazioni interattive, 

verifiche formali, dispense integrative del docente). 

 Per la promozione e la fruizione di Risorse Educative Aperte (OER) il liceo promuove l'utilizzo 

la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR. 

 Per la promozione di attività che integrano canali e codici comunicativi diversi e utilizzano 

anche ambienti on-line il liceo promuove attività di lettura e scrittura creativa. 

 

FORMAZIONE 

 

 Corsi PON per docenti attivati dai Poli formativi del territorio 

 Corsi attivati dal MIUR attraverso i bandi a cui il Liceo partecipa 

 Corsi, anche con format Caffè digitale, per docenti di gestione degli ambienti di apprendimento, 

di didattica digitale con la LIM e di gestione di LMS (Learning Managment System) 

 Corsi, anche con format Caffè digitale, per docenti e studenti di Office Automation, di contenuti 

in riferimento al syllabus della nuova ECDL e di gestione di CMS (Content Managment 

System). 

 Corsi per docenti e studenti sui temi di cittadinanza digitale, information literacy, economia 

digitale, educazione ai media e ai social network, e-Safety, qualità dell'informazione, ricerca in 

rete, copyright e privacy, sviluppo del pensiero computazionale e del coding, robotica, ... 

 Iniziative formative proposte per docenti dalle scuole e/o soggetti accreditati/qualificati MIUR a 

catalogo sulla piattaforma S.O.F.I.A, dai MOOC, dai webinary. Docenti e studenti saranno 

motivati a conseguire le certificazioni digitali attraverso pratiche regolamentate. 

 Corso online ASL- Spaggiari. 

 


