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• potenziamento delle infrastrutture di rete 

• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione 

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale 

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole 

• dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola - 

famiglia, registro elettronico di classe e del docente, gestione centralizzata dei 

contenuti didattici multimediali) 

• dotazione tecnologica dei laboratori e delle biblioteche (connessioni, computer, 

LIM e proiettori interattivi) 

• dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni, devices fissi e mobili in dotazione 

a studenti e docenti, LIM e proiettori interattivi) 

PREMESSA 

 

Il Piano per l’Innovazione digitale viene elaborato ed assunto nell’ambito del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa 2022-25 dell’IC Franchi Sud 2. 

 

Nell’ambito dell’innovazione formativa e didattica, il Piano fa riferimento alle azioni previste 

dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema d’Istruzione, all’art. 1 comma 56, e al Piano Nazionale 

Scuola Digitale, emanato con D.M. n. 851 del 27-10-2015, con il quale il MIUR: 

1. prevede che l’adozione del Piano avvenga in sinergia «con la programmazione europea 

e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga» (Piano 

nazionale banda ultra larga del Ministero dello Sviluppo economico - 11-.02-2016); 

2. definisce ed indirizza una strategia di innovazione della scuola italiana e del suo sistema 

educativo nell’era digitale; 

3. individua gli obiettivi strategici come di seguito: 

 

Nell’ambito dell’innovazione amministrativa, il Piano fa riferimento al Codice Amministrazione 

Digitale 82/2005, relativo all’uso delle tecnologie nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il Piano intende inoltre perseguire i seguenti obiettivi: 

• Miglioramento della gestione dei processi di comunicazione interna ai fini di una maggiore 

trasparenza e condivisone delle scelte d’Istituto; 

• Progettazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e alla 

diffusione dell’uso della tecnologia quale mediatore didattico; 

• Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie 

e della dematerializzazione; 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

Animatore digitale, la Commissione Nuove Tecnologie e i referenti di progetto 

 

L’Animatore digitale, come previsto dal PNSD, sviluppa la sua azione progettuale su tre ambiti: 

 

• fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non dovrà 

necessariamente essere un formatore), sia organizzando laboratori formativi, sia animando 

e coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi 

• favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del 

territorio 

• individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

organizzando attività di formazione rivolte ai docenti, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

La commissione Nuove Tecnologie ha la funzione di supportare l’attività dell’Animatore Digitale,  

accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e promuovere la didattica digitale 

integrata. 

Nel nostro Istituto è composto da 7 docenti che progettano e coordinano le attività con un approccio 

collegiale e di gruppo.  

 

Il referente TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

 

Nell’Istituto sono nominati 5 Referente TIC con i compiti di: 

• Organizzazione dello spazio web istituzionale 

• Gestione laboratori e attrezzature informatiche  

• Coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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RISORSE TECNOLOGICHE E FINANZIARIE 

 

Risorse tecnologiche 

Annualmente viene effettuata la ricognizione delle dotazioni tecnologiche in utilizzo nell’Istituto; i 

dati vengono raccolti e pubblicati in Scuola in Chiaro. 

 

L’attuale situazione delle dotazioni è riassunta nella seguente tabella: 

 

Sede Rete 
n. 

laboratori 

n. 

postazioni 

n.  

LIM 

n. 

Lavagne Touch 

n. Tablet/PC 

portatile per 

plesso 

Utilizzo Registro 

Elettronico 

Bertolotti WLan 0  8 0 35 Obbligatorio 

Deledda WLan 1  12 0 39 Obbligatorio 

Marcolini WLan 1 14 13 1 43 Obbligatorio 

Calvino 
Lan 

WLan 
1 14 2 1 25 Obbligatorio 

Franchi 
Lan 

WLan 
1 16 13 4 52 Obbligatorio 

 

 

Risorse finanziarie 

Negli ultimi due anni numerose sono state le risorse destinate alle nuove tecnologie ed alla 

formazione interna per l’innovazione, derivanti da: 

− Fondi PON 

− Fondi del Comune di Brescia 

− Fondi dello Stato tramite Decreti Legge 

− Fondi del Funzionamento 

− Donazioni da Enti vari 

 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

 

Relativamente agli strumenti, alla formazione e all’innovazione vengono declinati i seguenti 

bisogni: 

 

Area strumenti e infrastrutture 

• Interventi per garantire la piena funzionalità dei laboratori presenti 

• Realizzazione della Rete LAN in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria dell’Istituto 

• Dotazione in tutti i locali didattici di un punto di proiezione multimediale connesso ad 

internet per la didattica digitale integrata e il Registro Elettronico 

• Implementazione di Tablet e/o PC portatili per consentirne l’uso agli studenti nelle aule 
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Area formazione del personale 

Formazione docenti 

• Competenze nell’utilizzo delle TIC per la didattica 

 

Formazione ATA 

• Competenze nell’utilizzo di software destinati alla Segreteria Digitale 

• Competenze nell’utilizzo di piattaforme dedicate a specifiche procedure 

ammministrative 

Area Innovazione digitale 

Innovazione digitale per la didattica 

• Ridefinizione del setting classe ed utilizzo delle tecnologie per la didattica 

Innovazione digitale uffici ammnistrativi 

• Office automation e gestione documentale dei processi amministrativi 

 

In base ai tempi e alle risorse finanziarie disponibili ogni anno verrà impostato il Piano dettagliato 

delle Azioni da realizzare in risposta ai bisogni elencati. 
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“L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la 

disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le 

lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità." 

“Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi 

come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio 

autonomo e l’apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione 

delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.” 

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

PIANO DI INNOVAZIONE DIGITALE DELLA SCUOLA 

 

4.1 Finalità per aree di intervento 

 

Il Piano di innovazione digitale della scuola si richiama al testo delle INDICAZIONI NAZIONALI 

per il CURRICOLO del PRIMO CICLO, con particolare riferimento al concetto di AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO inteso come «Contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni» 

 

Il Piano per l’innovazione digitale persegue le seguenti finalità: 

• Potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 

inclusive 

• Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione. 

• Passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica attiva, utilizzando ambienti 

digitali flessibili. 

• Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica 

• Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli 

edifici scolastici 

• Garantire la realizzazione del diritto dei “cittadini a richiedere ed ottenere l’uso delle 

tecnologie nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni» (Codice Amministrazione 

Digitale 82/2005). 

• Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e potenziare i servizi digitali 

scuola-famiglia. 

 
Le finalità identificate vengono declinate nei seguenti risultati attesi: 

 

AREA DELLA DIDATTICA E DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• Miglioramento del clima in classe e incremento della competenza comunicativa attraverso 

l’uso delle TIC. 

• Aumento della motivazione allo studio e dei risultati scolastici. 

• Mobilitazione di conoscenze, abilità, attitudini e competenze personali degli studenti per 

risolvere problemi di realtà.  

• Utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il miglioramento 

della didattica in campo logico –matematico –scientifico.  

• Utilizzo dei materiali multimediali presenti in rete per aumentare e diversificare l’offerta 

formativa e potenziare la comunicazione didattica. 

• Creazione di spazi virtuali di classe per supportare l’e-learning. 
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• Promozione di lavori di gruppo di tipo collaborativo e utilizzo di una didattica laboratoriale 

che stimoli l’apprendimento fra pari e favorisca l’inclusione degli alunni con svantaggio 

cognitivo e/o culturale e/o comportamentale. 

• Condivisione di buone pratiche da utilizzare in continuità orizzontale e verticale. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Incremento dell’uso di tecnologie informatiche e telematiche per la gestione amministrativa. 

• Miglioramento nella produzione e gestione documentale da parte del personale ATA. 

• Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e dei flussi informativi e documentali. 

• Dematerializzazione degli atti amministrativi. 

• Miglioramento nella comunicazione interna ed esterna 

• Miglioramento nei servizi all’utenza. 

 

4.2 Tematiche di indirizzo 

4.2.1. Le tematiche della formazione 

Ogni anno si rilevano i bisogni formativi del personale docente ed ATA e si selezionano le 

tematiche da approfondire attraverso interventi formativi organizzati internamente e/o 

promossi dalla Scuola Capofila d’Ambito. 

 

 

4.2.2. Le tematiche metodologiche e didattiche 

 

Nell’ambito dell’innovazione metodologica e didattica, si elencano alcune linee di azione per 

la pianificazione di interventi formativi interni alla Comunità professionale: 

 

• Indagine sui bisogni formativi; 

• Pianificazione di percorsi mirati in risposta ai bisogni emersi; 

• Costituzione di un gruppo di ricerca per l’innovazione metodologica e didattica, 

coordinato dall’Animatore digitale e dalla commissione Nuove Tecnologie, con il 

compito di promuovere e diffondere materiali ed esperienze significative di didattica 

Digitale Integrata. 
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