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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. FERMI” 

VIA COMO N. 435 - 97019 VITTORIA (RG) 

c.f. 91017490888 -  codice meccanografico RGIS017006 - TEL. 0932/984360 - FAX0932/511449 

SITO http://fermivittoria.gov.it  -  E.MAIL rgis017006@istruzione.it – PEC rgis017006@pec.istruzione.it 

 

P I A N O  N A Z I O N A L E  S C U O L A  D I G I T A L E  

 
Come previsto dalla L. 107/2015 il Miur con D.M. 851 del 27/10/2015 ha adottato il PNSD.  
Per l’attuazione del Piano l’Istituto “E. Fermi”, partendo dalle risorse disponibili, si pone i seguenti obiettivi:  
- sviluppare le competenze digitali degli studenti per l’imprenditorialità e il mondo del lavoro; 

- potenziare la strumentazione didattica digitale e laboratoriale di uso quotidiano;  

- creazione e sviluppo di spazi e ambienti digitali per la didattica dove sperimentare l’apprendimento pratico 

e collaborativo; 

- formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale dell’amministrazione; 

- formazione del personale docente per l’innovazione didattica e lo sviluppo digitale. 

 

Descrizione della situazione attuale della scuola 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi” di Vittoria (RG) è dotato di differenti strutture tecnologiche ed 

informatiche e ha già avviato un processo di digitalizzazione della didattica, infatti nella scuola troviamo: 

- presenza di LIM in tutte le classi; 
- disponibilità di connessione Internet in tutto l’edificio anche attraverso connessione Wi-Fi; 
- utilizzo già sperimentato di registro elettronico; 
- uso di tablet da parte di tutti i docenti; 
- uso di tablet da parte di alcune classi (sperimentazione); 
- corsi di formazione per docenti sul “Fare didattica con le tecnologie”; 
- partecipazione a vari bandi e a progetti del MIUR e della Comunità Europea con i Fondi Strutturali su 
didattica e ambienti di apprendimento digitali innovativi; 
- disponibilità di laboratori attrezzati con tecnologie di ultima generazione (Es. metodo BYOD; ambienti 
digitali); 
- preferenza di adozione di testi scolastici in formato misto; 
- sede corsi ed esami per certificazione AICA ECDL e CAD; 
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Visione strategica per il futuro  

Il panorama socio-economico e culturale odierno impone alla scuola nuove sfide che richiedono 

aperture e modificazioni rispetto ai tradizionali processi di insegnamento-apprendimento. Ripensare 

gli spazi educativi e formativi richiedono alla scuola una maggiore integrazione con il territorio e il 

mondo del lavoro, in cui le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il massimo 

accesso a tutti, una buona inclusione e alti livelli di competenze per ciascuno. Le attività curricolari 

vanno innovate continuamente in stretto rapporto con la realtà, verso un modello pedagogico-

didattico in cui le parole chiave sono individualizzazione e collaborazione. Nel prossimo futuro si 

vuole ripensare gli attuali spazi scolastici dedicati alla didattica come ambienti di apprendimento in 

cui gli alunni sono posti al centro dello spazio formativo senza limiti temporali, rompendo gli schemi 

relazionali, geometrici e organizzativi tradizionali. I nuovi ambienti non devono essere considerati 

come un microcosmo chiuso, fatto di convenzioni e meccanismi consolidati, dove si producono 

saperi di breve durata, che si disperdono dopo le interrogazioni. In questo contesto, le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività 

orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando – e di 

fatto ricongiungendoli – tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, 

spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio.” Il Piano quindi prevede il 

coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla scuola e con le proprie attività consentono 

il raggiungimento di tali obiettivi. Si vuole attuare un modello didattico che eviti la logica 1:1 favorendo 

un ambiente formativo in cui alunni e docenti possono utilizzare vari dispostivi mobili o fissi per 

rispondere in maniera diversificata alle varie richieste didattiche e formative. Ciascun alunno segue 

il piano di studi, aggiornato di comune accordo tra docenti e ragazzi: il docente discute con l’alunno 

degli obiettivi da raggiungere, dei progressi fatti e di come continuare in un percorso di crescita 

continua. Si punta a favorire la produzione di contenuti didattici depositati in un cloud così da poter 

essere fruite su computer o su dispositivi mobili anche in orario fuori dallo spazio scolastico 

ampliando così i tempi di apprendimento. Si pensa quindi ad una riorganizzazione del tempo-scuola 

tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione continua sia 

all’interno che all’esterno della scuola. Possono essere favorite esperienze innovative in molte 

discipline e nei diversi indirizzi della scuola. Per i docenti e gli studenti è possibile avviare progetti di 

scambio e collaborazione in un ambiente dinamico in cui è possibile risolvere le sfide del BYOD 

(Bring Your Own Device) e dell'integrazione di contenuti disciplinari con audio e video. Si vuole 

adottare un sistema per acquisire dati velocemente, incrementando l'integrazione tra le tecnologie 

presenti nello spazio didattico, come la LIM e la compatibilità con i popolari PC fissi e i dispositivi 

mobili. Inoltre le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente digitale sono progettate come 

momenti di particolare attività per lo studente che progetta e sperimenta, discute e argomenta le 

proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi 

formulate, porta a conclusioni temporanee a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze 

personali e collettive. La sensazione deve essere quella di vivere in un unico grande contesto 

multimediale in cui le attività formative valorizzeranno le attività curriculari orientate allo sviluppo di 

competenze utili per la vita e il mondo del lavoro.  
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Il Piano prevede dunque per il prossimo triennio interventi flessibili e legati alle esigenze didattiche 

nei diversi ambiti di formazione, di strumenti innovativi e di sviluppo di competenze specifiche. 

INTERVENTI A.S. 2017/2018 

FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e il Team per l’innovazione 
 Formazione per i docenti di secondo livello sull’uso di Programmi di utilità 

e online free per testi cooperativi, presentazioni, video, montaggi di foto 
ecc. 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per a didattica inclusiva aperta ai 
docenti. 

 Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su Google Apps for 
Education, Drive e simili 

 Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale sicurezza e la privacy 
in rete 

 Sperimentazione e condivisione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD). 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
 Partecipazione a progetti internazionali specifici per la formazione dei 

docenti (PON eTwinning, Erasmus +) 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative 

attività realizzate nella scuola 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze /competenze/ tecnologie/ aspettative in 

possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 

ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo) 

 Produzione di materiale in formato elettronico per l’alfabetizzazione del 

PNSD e pubblicazione sul sito. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

 Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi digitali della scuola 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 

CREAZIONE 
DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 

individuali (BYOD) 

 Redazione di un regolamento per l’utilizzo dei dispostivi personali a fini 

didattici (BYOD) 

 Sperimentazione e utilizzo di piattaforme di collaborazione e condivisione 

per docenti e studenti (per es. Classroom di Google Apps for Education, 

Drive ecc ) 

 Disponibilità di piattaforme di e.learning per consentire la didattica a 

distanza anche mediante il sito della scuola  

 Predisposizione di repository per classe e/o per materia  

 Sperimentazione in alcune classi adozione di libri digitali. 

 Partecipazione a concorsi a progetti offerti dal Miur 
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 Partecipazione a Bandi per l’implementazione e delle dotazioni 

tecnologiche innovative in particolare gli obiettivi di questo anno sono: 

a)   realizzare l’attivazione di una connessione a banda larga che permetta 

a tutti gli utenti della scuola di essere connessi a d internet attraverso un 

sistema di autenticazione che garantisca la tracciabilità e la sicurezza della 

navigazione 

b)   dotare tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali di strumenti 

informatici con soluzioni software 

INTERVENTI A.S. 2018/2019 

FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e il Team per l’innovazione 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri docenti e animatori 

del territorio e con la rete nazionale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze  

 Partecipazione a progetti internazionali specifici per la formazione dei 

docenti (eTwinning, Erasmus +) 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi valutativi 

innovativi 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui  
formarsi  e autoformarsi per gli anni successivi 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Produzione di dispense in formato elettronico dei corsi svolti e 

pubblicazione sul sito della scuola. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa con collegamento con l’imprenditorialità e il mondo del 

lavoro 

 Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi digitali della scuola 

 Utilizzo di spazi cloud d’Istituto e piattaforme di elearning per la 

condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

CREAZIONE 
DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Costruzione e condivisione da parte dei docenti di risorse educative aperte 

(OER) e contenuti didattici digitali 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica attiva e 

coinvolgente: webquest, flipped classroom, BYOD  

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. Collegamenti con 
l’imprenditorialità e il mondo del lavoro anche il ambito internazionale. 

 


