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Progettare la Scuola Digitale  
Competenze per gli Anim@tori Digitali 

 

 

Premessa  
 

 

Bisogno 

 

Oggi la scuola, con l‘avvento delle TIC - tecnologie dell‘informazione e della comunicazione - si 
confronta con una rivoluzione tecnologica e culturale, un mutamento che va amministrato e 
indirizzato. 
Le sollecitazioni sul fronte dell’applicazione dell’innovazione tecnologica nella didattica sono 
molteplici. 
L’introduzione nella scuola di nuovi strumenti digitali implica il coinvolgimento diretto di tutti gli 
stakeholder (docenti, studenti, sistema scolastico, famiglie, editoria, aziende) in una 
trasformazione che riguarda la creazione e lo sviluppo di nuovi modi per gestire attività e ambienti 
di apprendimento 

La scuola si confronta quotidianamente con problemi gestionali/amministrativi e con problemi 
culturali/educativi, utilizzando la tecnologia per migliorare l’efficacia delle sue azioni su entrambi i 
fronti. 
 

 

Metodologia 

 

La recente esperienza vissuta con la formazione nelle reti di scuole sorte con il contributo di 
Regione Lombardia attraverso il progetto Generazione Web, consente di affermare che una delle 
richieste principali da parte degli insegnanti è la realizzazione, quanto più possibile, di incontri in 
presenza per poter essere partecipi in prima persona del processo formativo,  verificando 
l’efficacia della proposta formativa attraverso momenti laboratoriali. 
Di conseguenza una delle scelte alla base di questa proposta progettuale è quella di realizzare la 
formazione in presenza, riservando alla parte online la documentazione degli incontri e la 
disponibilità di risorse per la preparazione delle discussioni, sperimentando con gli Anim@tori 
Digitali la modalità Flipped Classroom. 
Per poter  funzionare, i gruppi di lavoro saranno costituiti da un numero indicativo di 30 docenti, in 
modo da riuscire a costruire relazioni personali significative e sviluppabili attraverso il continuo 
confronto, anche dopo la realizzazione dei momenti formativi. 
Un’altra caratteristica è la territorialità: con gruppi di ridotte dimensioni è possibile progettare 
interventi che vengano raggruppati in zone geografiche limitrofe, in modo da creare i “nodi” di una 
rete presente a livello provinciale e regionale. 



Gli A.D. così suddivisi possono facilmente costruire rapporti stabili in reti di prossimità, per definire 
e realizzare progetti condivisi di innovazione didattica. 
Come scelta organizzativa, per permettere agli A.D. di sperimentare le metodologie di gestione più 
adatte all’innovazione nella didattica, per ogni gruppo è prevista l’attivazione di una classe virtuale 
su diversi tipologie di supporti, comprendenti Google Classroom, Edmodo, Claroline e iTunes U (in 
classi con dispositivi iOS). 
Per sostenere l’apprendimento e stimolare il contatto tra A.D. ogni formatore  del corso distribuirà i 
materiali didattici attraverso le Virtual Classroom e coordinerà gruppi di discussione online. 
Tutti gli strumenti messi in campo saranno basati su tecnologie reperibili online e senza costi di 
licenza, in modo da renderli disponibili anche dopo il termine delle attività formative. 
 

 

Scelte organizzative 

 

E' previsto un incontro iniziale con i partecipanti a tutti i corsi in cui verrà spiegata la proposta 
formativa e verrà delineata la figura professionale dell'animatore digitale. 
 
Il corso si articolerà nelle tre aree tematiche oggetto delle proposte progettuali individuate del 
PNSD e dalla Tabella 2 allegata al DD 50 del 25 novembre 2015, a ognuna delle quali saranno 
dedicate  9 ore per un totale di 27 ore in presenza. 
Le 9 ore di ogni area tematica saranno suddivise in 3 moduli di 3 ore ciascuno. 
 

La formazione “contabilizzata” rimarrà quella in presenza, con la disponibilità spontanea di 
continuare i rapporti territoriali in presenza oppure online (anche sulla base di eventuali ulteriori 
progetti formativi da attivare dopo questo intervento). Sarà inoltre possibile continuare un rapporto 
di coaching  con il formatore attraverso la piattaforma. 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Rovellasca sarà la sede di riferimento per la provincia di Como 
con uno snodo formativo anche presso l’IC di Albate.  
 

 

Proposta formativa  

Di seguito vengono elencati i contenuti di ogni singolo modulo: 
 

Modulo 0 (2 ore) rivolto ai partecipanti a tutti i corsi da realizzarsi (aprile 2016) 
● Presentazione del corso 
● Introduzione metodologica al percorso formativo 
● Figura e competenze dell’AD 

 

Area Progettazione (strumenti)  

 

Modulo 1 (3 ore): PROGETTARE GLI SPAZI (aprile 2016) 
● ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 
● realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi 
● coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

 

Modulo 2 (3 ore): INNOVARE PER UNA DIDATTICA INTEGRATA (maggio 2016) 
● ammodernamento del sito istituzionale della scuola secondo le indicazioni del PNSD 
● biblioteche scolastiche come ambienti mediali 
● laboratori per la creatività e l’imprenditorialità 
● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

 

Modulo 3 (3ore): GESTIRE DATI, ACQUISTI E PRIVACY (maggio 2016) 
● registri elettronici e archivi cloud 
● acquisti e fundraising 



● sicurezza dei dati e privacy 
 

Area competenza e contenuti  

 

Modulo 4 (3 ore): ABITARE IL DIGITALE (ottobre 2016) 
● cittadinanza digitale 
● educazione ai media e ai social network 
● e-Safety 
● qualità dell'informazione, copyright e privacy 
● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

 

Modulo 5 (3 ore): INSEGNARE NEL DIGITALE (ottobre 2016) 
● sviluppo del pensiero computazionale 

○ introduzione al coding 
○ coding unplugged 
○ robotica educativa 

● aggiornare il curricolo di tecnologia 
○ coding 
○ robotica educativa 
○ making, creatività e manualità 

● risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 
● coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione 
● alternanza scuola lavoro per l'impresa digitale 

 

Modulo 6 (3 ore): APRIRE A TUTTI IL DIGITALE (novembre 2016) 
● orientamento per le carriere digitali 
● promozione di corsi su economia digitale 
● azioni per colmare il divario digitale femminile 
● costruzione di curricola digitali e per il digitale 
● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca 
 

Area formazione e accompagnamento  

 

Modulo 7 (3 ore): COLLABORARE NEL DIGITALE (novembre 2016) 
● sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 
● realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 

comunità 
 

Modulo 8 (3 ore): PARTECIPARE ALLA RETE DEL DIGITALE (dicembre 2016) 
● creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 
● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
● modelli di assistenza tecnica 

 

Modulo 9 (3 ore): DOCUMENTARE IL DIGITALE (dicembre 2016) 
● scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l'uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD) 
● documentazione e gallery del pnsd 
● utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione 

sociale (monitoraggi) 
 

 



 

AREE TEMATICHE OGGETTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

 

Nella tabella seguente si specificano nel dettaglio le competenze che saranno oggetto della 
formazione suddivise per singole azioni del PNSD nel loro riferimento alle voci delle aree 
tematiche della tabella 2 allegata al bando (DD 50 del 25 novembre 2015). 
 

 

AREA PROGETTAZIONE (STRUMENTI)  

(L’AD progetta e realizza gli ambienti digitali per  la propria scuola,  
in collaborazione con le reti o in maniera autonoma  - comprende anche la parte tecnica IT,  

organizzazione spazi e razionalizzazione delle riso rse)  

 

Voci del DD 50 Azione del PNSD Ruolo dell’animatore 

Azione 1 

Fibra per banda ultra 
larga alla porta di ogni 

scuola 

Trovare persone competenti nella scuola o fuori 
che possano prendere le decisioni più idonee per il 
tipo di connettività (banda, fibra) 
  

Azione 2 

Cablaggio interno di 
tutti gli spazi delle 

scuole 

Trovare persone competenti nella scuola o fuori 
persone che sappiano individuare le soluzioni 
migliori e più rispondenti alle esigenze della scuola 
per il cablaggio di tutti gli spazi. 
  

ambienti di 
apprendimento 
per la didattica 
digitale integrata 

 

realizzazione/ 
ampliamento di 
rete, connettività, 
accessi 

Azione 3 

Canone di connettività: 
il diritto a internet parte 

a scuola  

Trovare persone competenti nella scuola o fuori 
che sappiano valutare le offerte dei diversi gestori 
di servizi individuando quella con le caratteristiche 
qualitative e quantitative più idonee alla scuola al 
miglior prezzo 

Relazionarsi con tutti gli attori (enti locali, provider, 
MIUR) per far presenti le esigenze della scuola e 
trovare le soluzioni più idonee e più economiche 

  

Azione 5 

Challenge prize per la 
scuola digitale 

Coordinare i diversi attori che identificano i criteri 
del challenge prize e favorire e sostenere e 
indirizzare le proposte o i tentativi anche parziali di 
soluzione, magari integrandoli con altri di cui viene 
a conoscenza nella scuola, in altre scuole o nel 
mondo extrascolastico 

  

laboratori per la 
creatività e 
l'imprenditorialità 

Azione 19 

Un curricolo per 
l’imprenditorialità 

(digitale) 

Raccogliere e sistematizzare tutte le esperienze e 
le sperimentazioni di curricolo digitale in essere 

Portare docenti competenti a stilare una proposta 
di curricolo digitale rispondente alle esigenze del 
mondo del lavoro e adeguato al tipo di percorso di 
studi 
 

biblioteche 
scolastiche come 
ambienti mediali 

Azione 24 

Biblioteche scolastiche 
come ambienti di 

Valorizzare il materiale presente nella biblioteca 
scolastica 

Rendere la biblioteca luogo di incontro, 



alfabetizzazione all’uso 
delle risorse informative 

digitali 

formazione, innovazione, informazione 

Inserire il lavoro nella biblioteca nell’asl 
  

Azione 4 

Ambienti per la 
didattica digitale 

integrata 

 “Vedere” come organizzare i diversi spazi della 
scuola e quali soluzioni tecnologiche possono 
essere proposte in risposta alle diverse esigenze 
didattiche 

Deve conoscere le diverse soluzioni possibili di 
ambienti didattici ad adeguata tecnologia 

  

Sinergie 

Edilizia scolastica 
innovativa 

Tenersi aggiornato sulle disposizioni in materia di 
edilizia scolastica 

Raccogliere esigenze e proposte da integrare in 
un quadro organico per far presenti agli enti 
proposti le reali esigenze delle scuole 

 

coordinamento 
con le figure di 
sistema e con gli 
operatori tecnici 

Azione 7 

Piano per 
l’apprendimento 

pratico 

Raccogliere le esigenze e le proposte di 
rinnovamento o incremento dei laboratori 
Indicare sul territorio i laboratori school friendly. 
Saper valutare sulla base di criteri adeguati la 
rispondenza al mondo della scuola e la sicurezza 
per gli utenti 
 

Azione 31 

Una galleria per la 
raccolta di pratiche 

Tenersi aggiornato ed aggiornare la scuola su 
quanto presente nel sito del PNSD 

Diffondere gli esempi migliori e più adatti alla 
contesto scolastico in cui si opera 

 

Azione 32 

Dare alle reti innovative 
un ascolto permanente 

Promuovere la creazione reti di soggetti interessati 
alla scuola digitale e inserirle nella “Rete per 
l’innovazione della scuola” 
Garantire alle reti momenti di ascolto, confronto e 
restituzione dei risultati raggiunti 
 

Azione 33 

Osservatorio per la 
scuola digitale 

Rendere visibili i progressi compiuti 
Comunicare i risultati all’Osservatorio 

Avviare riflessioni interne sui risultati raggiunti e 
sui possibili nuovo passi da fare 

 

Azione 34 

Un comitato scientifico 
che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali 

Identificare docenti che abbiano le competenze 
necessarie per proporsi come membri del comitato 
scientifico 

Prendere visione e diffondere i documenti prodotti 
dal comitato ed avviare la riflessione interna su di 
essi 
 

ammodernamento 
del sito internet 
della scuola, 
anche attraverso 
l'inserimento in 
evidenza delle 
priorità del PNSD 

Azione 35 

Il monitoraggio 

Fungere da riferimento per il monitoraggio del 
PNSD 



dell’intero Piano Diffondere i risultati del monitoraggio e avviare una 
riflessione interna su di essi 
 

Sinergie 

Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa 

Promuovere l’inserimento nel PTOF degli obiettivi 
del PNSD 

Promuovere la conoscenza del PTOF tra docenti, 
studenti e genitori 
Monitorare il perseguimento degli obiettivi 
 

 Azione 12 

Registro elettronico 

Individuare i problemi connessi con il registro 
digitale 

Favorire momenti di condivisione per formarsi 
all’uso del registro elettronico 

 

 Azione 13 

Strategia “Dati della 
scuola” 

Censire per categorie tutte le tipologie di dati della 
scuola, sia in forma cartacea, sia in forma digitale 

Trovare soluzioni  per uniformare i date afferenti 
ad una stessa tipologia 

Indicare linee di condotta per la produzione e 
conservazione dei dati 
 

registri elettronici 
e archivi cloud 

 

acquisti e 
fundraising 

 

sicurezza dei dati 
e privacy 

 Azione 11 

Digitalizzazione 
amministrativa della 

scuola 

Capire quanto viene fatto e quanto resta da fare 

Individuare i nodi problematici che rendono difficile 
il passaggio verso la digitalizzazione 

Individuare strumenti di formazione ed 
autoformazione per il personale amministrativo e 
docente 

 

Azione 23 

Promozione delle 
risorse educative aperte 
(OER) e linee guida per 
su autoproduzione dei 

contenuti didattici 

Informare sulle linee guida per le risorse digitali 
Promuovere il reperimento e la produzione di 
risorse rispondenti alle esigenze dell’istituzione 
scolastica 

 

Azione 25 

Formazione in servizio 
per l’innovazione 

didattica e 
organizzativa 

Raccogliere e proporre tutte le possibilità di 
formazione 

Valorizzare le iniziative di fine autoformazione 

Promuovere la formazione continua, e la 
formazione tra pari 
Valutare le proposte e renderle visibili 
Identificare docenti con competenze adeguate per 
formatori 
Verificare la possibilità pratica di proporsi come 
snodo territoriale 

Identificare eventuali docenti per il percorso di alta 
formazione 

 

sperimentazione 
di nuove soluzioni 
digitali hardware e 
software 

  

Azione 26 

Rafforzare la 
Identificazione di personale interno adatto ad 
essere formato 



formazione iniziale 
sull’innovazione 

didattica 

Identificazione di studenti di scuole ad indirizzo 
informatico per progetti asl in scuole 

Identificazione di personale interno con 
competenze adatte da formatore 

 

  
 

AREA COMPETENZE E CONTENUTI  

(Servizi alla scuola e al territorio: come formare un curricolo digitale,   
raccogliere le informazioni, le conoscenze e le esp erienze, documentarle e renderle fruibili,  

trasferire le migliori esperienze in buone pratiche  da condividere)  

 

Azione 14 

Un framework 
comune per le 

competenze digitali 
degli studenti 

Favorire la comprensione dell’importanza dello 
sviluppo delle competenze digitali e la 
consapevolezza del valore dell’autovalutazione 

Promuovere azioni finalizzate a rendere gli 
studenti protagonisti e non spettatori del loro 
percorso di studi 
Valorizzare il legame tra conoscenza e 
competenza 

 

Azione 15 

Scenari innovativi per 
lo sviluppo di 

competenze digitali 
applicate 

Raccogliere e valorizzare tutte le esperienze 
piccole e grandi di didattica digitale e per 
competenze 

Rendere fruibili e replicabili le esperienze in atto 
o trascorse 

 

Azione 16 

Una research unit per 
le Competenze del 

XXI secolo 

Individuazione dei docenti con competenze 
specifiche per poter partecipare al tavolo di 
lavoro 

 

Azione 19 

Un curricolo per 
l’imprenditorialità 

(digitale) 

Raccogliere e sistematizzare tutte le esperienze 
e le sperimentazioni di curricolo digitale in 
essere 

Portare docenti competenti a stilare una 
proposta di curricolo digitale rispondente alle 
esigenze del mondo del lavoro e adeguato al 
tipo di percorso di studi 
 

Azione 21 

Piano Carriere Digitali 

 Promuovere lo sviluppo delle carriere digitali, 
attraverso percorsi orientativi, accordi con 
università e aziende 

 

orientamento per 
le carriere digitali 
 

promozione di 
corsi su 
economia digitale 

 

cittadinanza 
digitale 

 

educazione ai 
media e ai social 
network 

 

e-Safety 

 

qualità 
dell'informazione, 
copyright e 
privacy 

 

costruzione di 
curricola digitali e 
per il digitale 

 

alternanza scuola 
lavoro per 
l'impresa digitale 

 

ricerca, 
selezione, 
organizzazione di 
informazioni 
 

coordinamento 
delle iniziative 
digitali per 
l'inclusione 

Sinergie 

Alternanza Scuola-
lavoro per l’impresa 

digitale 

Raccogliere, valorizzare e promuovere le 
esperienze di asl in ambito digitale 

Cercare aziende con cui collaborare per 
sviluppare percorsi di asl 
 



azioni per 
colmare il divario 
digitale femminile Azione 20 

Girls in Tech & 
Science 

Analizzare i dati della popolazione scolastica 
femminile in ambito STEM e confrontarla con 
quella maschile. 
Valorizzare e pubblicare i risultati della ricerca 
per invogliare le studentesse ad intraprendere 
studi di carattere scientifico e tecnico 

 

sviluppo del 
pensiero 
computazionale 

● introduzio
ne al 
coding 

● coding 
unplugged 

● robotica 
educativa 

Azione 17 

Portare il pensiero 
computazionale a tutta 

la scuola primaria 

Individuare azioni che favoriscano l’estensione 
del corpus di ore di logica computazionale ai 
bambini della primaria, sia individuando 
formatori per i docenti (tra i docenti o esperti 
esterni) sia individuando formatori per gli alunni 
(docenti di classe, docenti della scuola, esperti 
esterni con adeguate competenze didattiche) 
 

aggiornare il 
curricolo di 
tecnologia 

● coding 
● robotica 

educativa 
● making, 

creatività 
e 
manualità 

 

Azione 18 

Aggiornare il curricolo 
tecnologia alla scuola 
secondaria di I grado 

Valorizzare le buone pratiche e le 
sperimentazioni dei singoli docenti mandandole 
a sistema 

Integrare e condividere le buone pratiche e le 
sperimentazioni in essere nelle diverse scuole 

 

risorse educative 
aperte (OER) e 
costruzione di 
contenuti digitali 

Azione 23 

Promozione delle 
risorse educative 

aperte (OER) e linee 
guida per su 

autoproduzione dei 
contenuti didattici 

Informare sulle linee guida per le risorse digitali 
Promuovere il reperimento e la produzione di 
risorse rispondenti alle esigenze dell’istituzione 
scolastica 

 

Azione 22 

Standard minimi e 
interoperabilità degli 

ambienti on line per la 
didattica 

Raccogliere le richieste sulle caratteristiche 
desiderate dai docenti e dai discenti nelle 
piattaforme digitali per l’apprendimento 

Valorizzare e promuovere le esperienze e le 
sperimentazioni già esistenti di lavoro condiviso 
in piattaforma 

 

collaborazione e 
comunicazione in 
rete: dalle 
piattaforme 
digitali 
scolastiche 

alle comunità 
virtuali di pratica 
e di ricerca 

Azione 31 

Una galleria per la 
raccolta di pratiche 

Tenersi aggiornato ed aggiornare la scuola su 
quanto presente nel sito del PNSD 

Diffondere gli esempi migliori e più adatti alla 
contesto scolastico in cui si opera 

 

 

 

 



AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

(come agisce l’AD nei confronti dei colleghi e del territorio  
per realizzare gli obiettivi del PNSD)  

 

scenari e 
processi didattici 
per l'integrazione 
del mobile, gli 
ambienti digitali e 
l'uso di dispositivi 
individuali a 
scuola (BYOD) 

Azione 6 

Linee guida per 
politiche attive di 

BYOD 

Raccogliere le esigenze e le proposte 

Valutare il rapporto tra sicurezza, controllo e 
possibilità d’uso del dispositivo personale, 
indicando al tecnico che cosa la scuola necessiti 
 

Azione 25 

Formazione in servizio 
per l’innovazione 

didattica e 
organizzativa 

Raccogliere e proporre tutte le possibilità di 
formazione 

Valorizzare le iniziative di fine autoformazione 

Promuovere la formazione continua, e la 
formazione tra pari 
Valutare le proposte e renderle visibili 
Identificare docenti con competenze adeguate 
per formatori 
Verificare la possibilità pratica di proporsi come 
snodo territoriale 

Identificare eventuali docenti per il percorso di 
alta formazione 

 

Azione 26 

Rafforzare la 
formazione iniziale 

sull’innovazione 
didattica 

Identificazione di personale interno adatto ad 
essere formato 

Identificazione di studenti di scuole ad indirizzo 
informatico per progetti asl in scuole 

Identificazione di personale interno con 
competenze adatte da formatore 

 

Azione 27 

Assistenza tecnica per 
le scuole del primo 

ciclo 

Individuare i reali bisogni formativi in ambito 
digitale 

Individuare docenti competenti che possano 
fungere da tutor ai docenti in formazione 

 

Sinergie 

La nuova formazione 
per i neoassunti 

Favorire nei docenti neoassunti lo sviluppo delle 
competenze digitali 
Promuovere nei docenti neoassunti progetti 
didattici innovativi 

sperimentazione 
e diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 

collaborativa 

 

modelli di 
assistenza 
tecnica 

 

modelli di lavoro 
in team e di 
coinvolgimento 
della comunità 
(famiglie, 
associazioni, 
ecc.) 
 

creazione di reti e 
consorzi sul 
territorio, a livello 
nazionale e 
internazionale 

 

partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 
 

documentazione 
e gallery del pnsd 

 

realizzazione di 
programmi 
formativi sul 
digitale a favore 
di studenti, 
docenti, famiglie, 
comunità 

 

Azione 28 

Un animatore digitale 
in ogni scuola 

Fungere da stimolo alla formazione interna sui 
temi del PNSD 

Favorire la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di iniziative e attività sui temi 
del PNSD 

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere nella 
scuola 

 



Azione 29 

Accordi territoriali 

Interfacciarsi con le amministrazioni locali per 
definire obiettivi di interesse comune e 
promuovere collaborazioni 
Promuovere accordi territoriali con le 
amministrazioni locali 
 

Azione 30 

Stakeholders club per 
la scuola digitale 

Far conoscere al territorio il Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale 

Promuovere collaborazioni con le realtà del 
territorio legati alle finalità del Piano 

Promuovere collaborazioni per sperimentazioni 
nella scuola 

Promuovere collaborazioni su obiettivi comuni 
del PNSD 

 

Azione 31 

Una galleria per la 
raccolta di pratiche 

Tenersi aggiornato ed aggiornare la scuola su 
quanto presente nel sito del PNSD 

Diffondere gli esempi migliori e più adatti alla 
contesto scolastico in cui si opera 

 

Azione 32 

Dare alle reti 
innovative un ascolto 

permanente 

Promuovere la creazione reti di soggetti 
interessati alla scuola digitale e inserirle nella 
“Rete per l’innovazione della scuola” 
Garantire alle reti momenti di ascolto, confronto 
e restituzione dei risultati raggiunti 
 

Azione 33 

Osservatorio per la 
scuola digitale 

Rendere visibili i progressi compiuti 
Comunicare i risultati all’Osservatorio 

Avviare riflessioni interne sui risultati raggiunti e 
sui possibili nuovo passi da fare 

 

Azione 34 

Un comitato scientifico 
che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali 

Identificare docenti che abbiano le competenze 
necessarie per proporsi come membri del 
comitato scientifico 

Prendere visione e diffondere i documenti 
prodotti dal comitato ed avviare la riflessione 
interna su di essi 
 

Azione 35 

Il monitoraggio 
dell’intero Piano 

Fungere da riferimento per il monitoraggio del 
PNSD 

Diffondere i risultati del monitoraggio e avviare 
una riflessione interna su di essi 
 

utilizzo dati 
(anche invalsi, 
valutazione,  
 

costruzione di 
questionari) e 

rendicontazione 
sociale 
(monitoraggi) 
  

Sinergie 

Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa 

Promuovere l’inserimento nel PTOF degli 
obiettivi del PNSD 

Promuovere la conoscenza del PTOF tra 
docenti, studenti e genitori 
Monitorare il perseguimento degli obiettivi 
 



 
 
Attestato finale con individuazione delle competenze acquisite 

 

Alla fine del corso verrà  rilasciato un attestato con l’indicazione delle competenze acquisite 
verificate con un esame online. 
 

 

 
 


