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Per promuovere il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ogni scuola deve avere un
“AnimatoreDigitale”, ossia un docenteche,insiemealdirigentescolastico ealdirettore dei serivizi
generali e amministrativi,svolge un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione tecnologica a
scuola.La
rete
di
scuole
piemontesi,dicuiilnostroIstitutoèsociofondatore(AssociazioneDschola),hapresentatoilprogetto“Forma
zioneAnimatoriDigitaliPiemonte”diseguitodenominatoADP.

ProgettoADPAnimatoriDigitaliPiemonte-Obiettivi
IlProgettoADPhal’’obiettivodiformaregliAnimatoriDigitaliperfavorireilprocessodidigitalizzazionenellesc
uole,includendolaformazionesullaprogettazionediambientidiapprendimentoinnovativi,l’individuazione
degliapprendimenti,l’utilizzodicontenutididatticidigitaliel’applicazionedivariemetodologiedidatticheinli
neacon ilPianoNazionaleScuolaDigitale.

FORMALIZZAZIONEDELL’AD:Occorre rendere pubblico nel proprio Istituto il PNSD, il
chesignifica promuovere uno o più incontri nei quali dibattere i pro e i contro del documento
illustrarnei dettagli e a criticarne, se necessario, gli approcci. Questa fase potrebbe essere svolta
medianteincontriinpresenzaoform/questionaricartaceie/oonline.
INVENTORY E SCREENING: Il secondo passo necessario è fare un inventario puntuale di tutte
le“buone pratiche” (digitali e non) che nel proprio istituto vengono già attuate, e le
eventualiproblematicitàcheneimpedisconolacompletaattuazione.
ANALISIDEIBISOGNIePEDAGOGIE:E’opportunocapirecosaservealproprioIstitutopartendo
dai
bisogni e dalle richieste del corpo docente. Mediante inventory, screening e RAV siindividuano i
punti di forza e debolezza della didattica del proprio Istituto (didattica digitale e
non,tecnologieenon)perpianificareleiniziativedeisuccessivitreanni.
OPERATIVITA’: l’AD dovrà progettare gli interventi di formazione sulle pedagogie e
strumentiindividuati. Si può iniziare lavorando per interventi trasversali per poi calarli, nei singoli
ambitidisciplinari.Acompletamentodelprocessodiinnovazionelascuolapotràgiungereadunaadozioneco
ndivisaeragionatadelleapplicazionidigitalioperatacongiuntamenteconleadozionideilibriditestosuperan
doledistinzioniecontrapposizionitradigitaleetradizionale.
VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE: Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già
elaborarealcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lui coordinati, potrà
esprimersi sulgrado di partecipazione dei propri colleghi, mediante la compilazione di schede ad
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sul suo operato, per poter eliminare nei i mesi a venire criticità motivate da inesperienza
ecomplessitàdell’incaricoemigliorareapprocci,metodologieeanchetecnologie.

Il progetto ADP promuove un percorso di miglioramento delle competenze digitali su vari
ambiti:dall’aspetto organizzativo a quello didattico che, partendo da un’analisi dei bisogni della
scuola,porti ad una migliore integrazione e ad un uso consapevole delle tecnologie. Il progetto
prevede larealizzazione di più corsi che si svolgeranno su tutto il territorio regionale in modo da
raggiungeretuttigliADditutteleprovince.
Laformazioneprevedel’organizzazionedi23edizionidicorsisututtoilterritoriopiemontese.Aciascun
corso parteciperanno, in media, 25 Animatori Digitali. La distribuzione dei corsi perprovincia è
regolata in base al numero di AD presenti sul territorio (uno per autonomia
scolastica).Ilpercorsoformativoiniziaesicompletaconuninsiemedieventiprovincialiorganizzatiinplenaria
:workshop, conferenze, seminari, eventi organizzati con la collaborazione dei partner del progetto
edialtrisoggetticheoperanosulterritorio.
Il progetto valorizza l’attuazione di modelli di didattica digitale per generare una diffusione
nelterritorio tra le scuole che partecipano all’iniziativa, non focalizzandosi sulla tecnologia in
sensostretto, ma favorendo dinamiche di innovazione che possono scaturire da un uso quotidiano
dellestesse.
I corsi (tutti uguali per ogni provincia) hanno la durata di 25 ore e approfondiscono tutti
gliargomenti più importanti del PNSD. I seminari vengono organizzati inmaniera autonoma dalle
scuole
sedi
di
corso
per
rispondere
meglio
alle
esigenze
del
territorio.
Siprevedeanchediorganizzarealcunieventidiportatanazionale.

Webe social
Per mantenere il contatto con gli AD sarà messa a disposizione una piattaforma web dedicata
agliAnimatori Digitali con l’ausilio di un forum dedicato e moderato, un blog, comunicazioni e news
sulmondo scuola digitale e didattica, calendario eventi di formazione e pianificati per il Progetto
ADP,calendario eventi aperti al territorio in collaborazione con altri enti e in collegamento con i
socialnetwork.
Il fine dell’animatore sarà quello di rendere possibile l’inserimento di una didattica
collaborativadigitale che metta al centro dell’azione educativa l’alunno. Grazie alla condivisione dei
saperi dialunni e docenti l’utilizzo della tecnologia e le nuove forme didattiche diventeranno
strumenti pernutrire e far crescere legami, stimolare le relazioni, tra docenti e studenti, tra gli
studenti, tra lascuolaelafamiglia.

PTOF2022-25SEZIONEIlProgettoADP– Laformazione

IlProgettoADP–Laformazione

5

Flussieattori delProgetto
Leoperativitàprevisteinelencononesaustivo:
■ SviluppodiunPortalededicato,conforumematerialeonlineecomunicazionesocial
■ Progettazionecorsi
■ Questionaridivalutazionecorsi
■ Produrredocumentazioneasupportoper inventory-screening-valutazionieautovalutazione
■ Supportoscientificoallaprogettazioneeallosviluppodelprogetto
■ Assistenzadurantelafasediattuazionedelprogetto(coaching);consupportoonlineeforum
■ Contributoallaprogettazionedidattica
■ WorkshopeattivitàinplenariaincollaborazioneconiPartner
■ SvilupporelazionieingaggiodialtrefontidiformazionequaliEnti,Editori,Aziende
■ Monitoraggio

Parallelamente ai processi di formazione sulle tecnologie sono previste sessioni di formazione
inplenarie con finalità pedagogico scientifiche per sostenerne il processo di stabilizzazione dei
nuovimodellipedagogici,analizzandoneilvaloreaseguitodell’inserimentodelletecnologienegliambientia
pprendimento.
Questi modelli pedagogici vedono l’inclusione dell’ICT come strumento per potenziare la
didatticatradizionaleprivilegiandoapprocciattivi,chemirinoallariflessioneedallapersonalizzazioned
eipercorsidiapprendimento.
Accanto ai punti di forza, però, ci sono alcuni punti deboli su cui riflettere e creare delle
modalitàoperative, uno di questi riguarda il ruolo dell’insegnante non AD che si configura come il
puntochiave nel processo di trasformazione delle azioni di apprendimento. L’AD dovràessere in
grado di supportare l’intero corpo docenti a sviluppare e mettere in campo competenzeoggi ancora
timidamente
espresse
cercando
di
personalizzare
contenuti/percorsi
sia
per
il
modelloclassetradizionalesiapermodellidiversicomunqueconl’introduzionedicomponentidigitali.
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Tutte le sedi in elenco sono dotate di aula magna in grado di ospitare gli incontri in
plenaria,numerosilaboratoriadattiaicorsi,connessionealargabandaecoperturawireless.
Gliincontriformativi,inlaboratorio,hannocomepuntofocalelaformazioneelasperimentazionedistrumenti
software e dispositivi per conoscere scenari per una “didattica digitale” grazie anche
ainuovistrumenticomeilcoding,laroboticaeladidatticabasatasulgioco.
La valorizzazione dell’apprendimento informale sarà un ulteriore fattore chiave. In questa
direzionel’uso di giochi, ambienti immersivi e aumented reality richiederà ulteriori approfondimenti
di ricercaperfarsichequestivenganoconsideratiedintrodottinelsistemadiapprendimento.
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ObiettiviformativispecificidellapropostaADP
Ilprogettoformativointenderaggiungereiseguentiobiettiviformativi:
1. Definireilpanoramanormativoeteorico-concettualerelativoalletecnologiedigitaliindidattica.
2. Fornire una serie di indicazioni, stimoli pratici e strumenti per la realizzazione di ambienti
diapprendimento digitali e per l’organizzazione e gestione di contenuti digitali, anche per i
BisogniEducativiSpeciali.
3. Fornirestrumentierisorseperlaprogettazionedipercorsidiformazionecontinuacheprevedanoilcoinvol
gimentodiscuole/enti/associazionidelterritoriodiappartenenza.

Alterminedellelezioniicorsistidovranno:
1. Essere consapevoli del valore aggiunto e delle criticità in merito all’utilizzo delle tecnologie
nelladidattica.
2. Avereunquadrogeneraledistrumentiemetodologieattiallaprogettazioneeall’implementaredipercorsi
didatticiediapprendimentoonline.
3. Avere le conoscenze tecniche e metodologiche per adeguare l’infrastruttura della propria
scuolain modo che sia funzionale all’uso di ambienti e percorsi di apprendimento digitali e non
diostacolo.
4. Essereingradodiprogettarepercorsisostenibilidididatticadigitaleinrelazionealleesigenzedeidoversico
ntestiscolastici.
5. Essere in grado di condividere esperienze/risorse/metodologie utilizzando gli strumenti piùidonei.
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Modulidelcorsobase

Modulo

Area

Brevedescrizionedelmodulo

Finalità

Durata

Inizioform
azioneinple
naria

Orientamento,Fi
nalità
eObiettividell’AD

L’AnimatoreDigitaleeilPNSD
IlprogettoAnimatoriDigitalePiemonte,ruolieo
biettiviperunainnovazionenelladidatticaperl
unaculturadigitalecondivisa

Perilraggiungimentodelloscoposarànecessar
iocreareunacomunity,“unluogo”incui,nellediv
ersitàenelledifferenze,sicondividecomeobiett
ivoprimarioquellodellacrescitadellapersonagr
azieallacondivisionedellaconoscenzachemat
uraconiltempoediventacompetenza.
Ilfinedell’animatoresaràquellodirenderepossi
bilel’inserimentodiunadidatticacollaborativac
hemettaalcentrodell’azioneeducatival’alunno,
grazieallacondivisionedeisaperidialunniedo
centi.
Ilmezzo:l’utilizzodellatecnologiaelenuovefo
rmedidattichechedovrannofungeredastrum
entipernutrireefarcrescerelegami,stimolare
lerelazioni,tradocentiestudenti,traglistuden
ti,trala
scuolaelafamiglia.
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1

Setting

IlmodulointendefornireagliADlaconoscenza
delleICTchepossonocreareunambientedigit
ale2.0(LIM,proiettoreinterattivo,monitortouc
h,minipc,ecc.).Lasecondaparteintendemost
rarecomeutilizzareefficacementetalistrume
ntiperunadidatticaATTIVAdoveiprotagonisti
sonoglialunni.

1.
2.

3

Ambientidigitali2.0e3.0:strumenti
Ambientidigitali2.0e3.0:ledidatticheATTI
VE(laboratoriali,collaborative,ricercaazione,flippedclassroom,ecc.)
Ilsupportopercreare:
INVENTORYESCREENINGIlsecondo
passonecessarioèfareuninventariopuntualedi
tuttele“buonepratiche”(digitalienon)chenelpro
prioistitutovengonogiàattuate,creandoundoc
umentoufficialechetengapresenteancheirisult
atidelRAVesiaadisposizionedidocenti,alunnie
famiglie.
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I corsi sotto indicati mirano a sviluppare le competenze e le capacità dell’ animatore digitale
neisuoi compiti principali e ossia nell’ organizzazione della formazione interna, delle attività dirette
acoinvolgerelacomunitàscolasticainteraenell’individuazionedisoluzioniinnovativemetodologicheetecn
ologichesostenibilidadiffondereall’internodegliambientidellascuola.
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Modulo

Area

Brevedescrizionedelmodulo

Finalità

Durata

2

Areaumanistica

Il modulo intende fornire gli strumenti
dibase per la ricerca di informazioni online e
ilriferimentoallefonti.
Lasecondaparteèdedicataallaproduzione
di
materiale
per
la
condivisioneonlineelagestionedellostessoco
nipropri
alunni.
Il modulo intende fornire gli strumenti
dibase
perleesperienzelaboratorialichesiposson
o fare con il proprio device e i suoisensori.
La seconda parte del modulo è dedicata
adocumentarecorrettamenteleproprie
esperienze.

1.

La ricerca diinformazioni in rete (BIG
6eNTFS)
Strumenti
per
le
didattica
umanistica(blog,digitalstorytelling,tes
tocollaborativi)

3

illaboratoriotascabile:usarelosmartp
honepergliesperimentiscientifici
Documentare
un’esperienza
laboratoriale

3

Wireless Campus e
navigazioneprotetta
Implementazionedeviceesterni
Registroelettronico
Gestionedocumentaledigitale
Strumentiperinclusioneepilasoftware
Personalizzazionesoftwareconcodingem
akeymakey

3

Inventoringescreening
Manutenzionezero
Soluzioniadaltaefficienzaenergetica(gr
eenlab)

3

4

AreaScientifica

InfrastrutturaeSic Ilmodulointendefornireglistrumentidibase
urezza
perlarealizzazionediun’infrastrutturadirete
perpoterpraticaredidatticadigitalein
sicurezza.

5

Inclusione

6

ICTsostenibili

Ilmodulopresentaiprincipalistrumentiperl’in
clusione(hardwareesoftware).
La secondaparte, in correlazionecon
ilworkshop dedicato al coding, illustra
lepotenzialitàdellapersonalizzazionedeisoft
warediinclusioneattraversoscratcheil
dispositivomakeymakey.
Ilmodulopresentaalcunesoluzioniperimpar
are
a
rendere
un
ambiente
digitaletrovando soluzioni innovative e
sostenibili(economicamenteedenergeticame
nte).

1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.

3
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Workshop Area

Brevedescrizionedelworkshop

Finalità

Durata(h)

1

Coding

Il workshop intende introdurre al
coding,sviluppando le sue applicazioni
didatticheperlascuolaprimariaesecondaria

IntroduzionealcodingconScratch

3

2

Appinventor

Il workshop intende introdurre all’uso di
appinventor e delle sue applicazioni in
campodidattico

IntroduzioneadAppinventor

3

3

Robotica
educativa

Ilworkshopintendeintrodurreall’usodellarobot
icacomeoccasioneeducativaedipeereducatio
ntragliordinidiscuolaperapplicazionididattich
eepedagogiche,oltrechedisviluppoericerca.

Introduzioneallarobotica

3

4

Arduino

Workshopfinalizzatoall’introduzioned
ell’InternetofThings

IntroduzioneaInternetofThingsconArduino

3

5

Stampanti3D

WorkshopperpresentareleattivitàdeiFabla
beleloropossibileconnessionisulterritorioc
onilmondodellascuola

Introduzioneallestampanti3DealmondodeiF
ablab

3

6

Buonepratiche

Workshopfinalizzatoallacondivisionediproces
siepratichedicambiamentoavvenuteconsucce
sso.Perl’ADèoccasioneditrarrespuntodall’esp
erienzadialtrerealtàpertrovarelemodalitàperin
nescareunprocessodicambiamentoall’interno
dellapropriarealtà

Condivisione di buone pratiche didattiche
edi processi significativi di cambiamento
conICT

3

7

Contenuti
Digitali

Libri digitali e contenuti integrativi (ad
es.creazione e/o uso di digital content,
OpenEducationalResourcesandlicensingec
c.)

Reperimentocontenutidigitalidiqualità,riusoe
econdivisionedicontenutididattici(es.KhanAc
ademy,OilProject),accessoapiattaforme
MOOC,licenze e proprietàintellettuale

3

8

DirittoeICT

Workshopfinalizzatoapresentarelaconnessio
neesistentetralareteinterneteildirittogiuridico(
privacyepolicydellarete)

Illustrareiconcettiintroduttiviperlebuonepratiched 3
inavigazioneinterneteperuncorrettousodellarete.
Illustrarelanormativa
sullaprivacyeleeffrazionidelweb.
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I workshop saranno organizzati in base alle risorse disponibili per ciascuna provincia. Le
maggioririsorse previste per la provincia di Torino consentiranno di trattare tutti questi argomenti
edeventualmentediaggiungernealtrisutematicheemergenti.

AttivitàPlenarie-seminaridistribuitisulterritorioregionale
AreaTematica

1

ProgettazionebandiPON SosteneregliADperlacorrettacompilazionedeibandiPON

Brevedescrizionedelconvegno

AssoEdu

Entepromotore

2

Didatticamediaeducativ Introduzioneaivarilinguaggimedialieallalorointerazionesist
a
emicapergenerareilcambiamentonellarealtàscolastica.

DipartimentoCEM(UniversitàdiTorino)
–
MED(AssociazioneItalianaperl’Educazione
aiMediaeallaComunicazione)

3

Progettareconimedia

Usareglistrumentimedialiperunacorrettaprogettazionepercom DipartimentoCEM(UniversitàdiTorino)
–
petenze,inseritinellaindicazioninazionali
MED(AssociazioneItalianaperl’Educazione
aiMediaeallaComunicazione)

PTOF2022-25SEZIONEAttivitàPlenarie-seminaridistribuitisulterritorioregionale
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L’ Istituto Cobianchi segue il programma del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso la partecipazione
ai bandi di finanziamento e alle azioni proposte. A tutt’oggi l’Istituto ha partecipato ai seguenti bandi:

Spazi e strumenti digitali per le STEM
Autorizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” avviso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio 2021. Il cui obiettivo del finanziamento è quello di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali
e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Premio scuola digitale
Terza edizione del Premio Scuola Digitale in cui il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha lo scopo di favorire l’eccellenza e il
protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.
In particolare il Premio Scuola Digitale2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che
propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021.
Il Premio Scuola Digitale 2021 prevede, inoltre, diverse fasi: una fase provinciale/territoriale, di cui il nostro
Istituto è sede, una regionale e una nazionale e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole del
primo ciclo, la seconda alle scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è stato redatto e ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 21 dicembre 2021 ed
è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 dicembre 2021 (Del n. 40/7 2021).
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