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STRUMENTI 
 

 
ATTIVITA' 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

 Digitalizzazione amministrativa della 
scuola 

L'istituto Comprensivo "Italo" Carloni" ha da 
qualche anno iniziato il percorso di 
digitalizzazione della scuola, attraverso il 
software "SCUOLA DIGITALE", il servizio 
"SPORTELLO DIGITALE" collegato ad esso e 
l'impiego del registro elettronico. Questi 
strumenti sono indispensabili per l'attuazione 
della normativa sulla dematerializzazione. Lo 
"SPORTELLO DIGITALE" consente alla scuola 
di automatizzare le richieste dei procedimenti 
amministrativi, come ad esempio certificati, 
ricostruzioni di carriera, duplicati di documenti, 
nulla osta, pagelle ecc.. Le richieste possono 
essere effettuate direttamente sul sito della 
scuola. Il processo di digitalizzazione 
amministrativa della scuola è ancora in corso, e 
in fase di completamento. L'obiettivo finale è 
quello di azzerare la produzione cartacea e di 
rendere semplici e immediati i procedimenti 
amministrativi per il personale scolastico e le 
famiglie.    
 

ACCESSO 
 

 Fibra e banda ultra-larga alla porta di 
ogni scuola 

La creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento e l'acquisizione di nuovi 
strumenti tecnologici hanno reso necessario un 
potenziamento della rete internet, già presente 
in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo, in 
particolare si sta avviando un potenziamento 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado, per 
fini didattici.  

 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
 

 Piano per l’apprendimento pratico 
(Sinergie -Edilizia Scolastica 
Innovativa) 

L'istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha 
partecipato all'Avviso Pubblico per la 
Realizzazione di Ambienti di Apprendimento 
Innovativi (Scad. 17 dicembre 2018). L’Avviso 
si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano 
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) e intende promuovere la 
realizzazione nelle scuole di “ambienti di 
apprendimento innovativi”. Il team dei docenti 
ha progettato uno spazio multifunzionale che 
sorgerà nel plesso della Scuola Primaria 



"Lippera", il nuovo ”ambiente di apprendimento” 
è ispirato a principi e pratiche didattiche 
innovative che mettono al centro gli studenti 
con il loro impegno attivo, e intende 
promuovere l’apprendimento cooperativo ben 
organizzato e la creatività. Questo nuovo 
spazio dovrà avere anche angoli dedicati al 
making e alla robotica così da coinvolgere 
fattivamente gli studenti. Il progetto è in attesa 
di valutazione. 
 

 

 
COMPETENZE E CONTENUTI  
 

 
ATTIVITÀ' 

CONTENUTI DIGITALI 
 

 Biblioteche Scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione 

L'Istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha 
partecipato con esito positivo all'Avviso 
pubblico per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di 
Biblioteche scolastiche innovative, concepite 
come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale (PNSD Azione#24). La 
biblioteca è in fase di progettazione, verrà 
realizzata all'interno della Scuola dell'Infanzia 
"Hansel e Gretel" e potranno usufruirne tutti gli 
alunni dell'Istituto Comprensivo, con occasioni 
di apertura al territorio. La biblioteca dovrà 
promuovere il piacere della lettura a partire dai 
bambini della scuola dell'infanzia, sarà un vero 
e proprio laboratorio per 
coltivare e implementare conoscenze, saperi, 
attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove 
metodologie 
didattiche. La biblioteca sarà anche un luogo di 
documentazione e di alfabetizzazione 
informativa che 
fornirà a studenti, docenti e alla comunità locale 
spazi sia fisici sia digitali attraverso i quali 
accedere a un vasto panorama di saperi, 
conoscenze, risorse informative e formative, 
tradizionali e on line. I servizi offerti dalla 
biblioteche innovativa dovranno promuovere le 
competenze legate al reperimento, alla 
fruizione, alla comprensione, alla valutazione, 
alla validazione e alla produzione di contenuti 
sia testuali sia multimediali.  

 
 

 Biblioteche Scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione 

L'istituto Comprensivo "Italo Carloni" si è reso 
promotore di un progetto in rete, di cui è il 
capofila, per la realizzazione di un polo 
bibliotecario, partecipando al BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI POLI DI BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL 
LIBRO EDELLA LETTURA (Scad. 8 novembre 
2018), emanato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali d'intesa con il MIUR. Il progetto 



ha il fine di promuovere il piacere della lettura 
fin dall'infanzia, di arricchire il patrimonio 
librario, e di essere coinvolti in una rete di 
relazioni costruttive con altre scuole e con gli 
enti del territorio. La proposta è in attesa di 
valutazione. 
 

 
 

 Biblioteche Scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione 

La biblioteca scolastica innovativa che verrà 
realizzata nella Scuola dell'Infanzia grazie ai 
finanziamenti PON potrà fungere da punto di 
riferimento per una prima alfabetizzazione 
informatica e digitale oltre che naturalmente 
essere una finestra su un panorama infinito di 
saperi e su un vasto patrimonio librario. Si 
provvederà ad organizzare occasioni formative, 
whorkshop e momenti di continuità tra i diversi 
ordini di scuola, in modo da favorire le relazioni 
e rendere fruttuose le competenze di ognuno. 
 

  Portare il pensiero computazionale a 
tutta la scuola primaria 

L'Istituto Comprensivo "Italo Carloni" recepisce 
l'importanza di introdurre il pensiero 
computazionale a scuola come competenza 
trasversale alle normali attività didattiche, da 
alcuni anni ormai nella scuola primaria si 
propongono attività legate al coding,inerenti in 
particolare alle discipline scientifiche, ma 
proposte anche come attività di potenziamento 
particolarmente motivanti (pixel art, percorsi). 
Recentemente sono stati inseriti i robot 
educativi (Lego mindstorm nella Scuola 
Secondaria, Doc e Mind designer, nella Scuola 
dell'Infanzia e Primaria). Negli anni scolastici 
2017/2018- 208/2019 sono stati organizzati 
corsi ed esperienze laboratoriali sul tema della 
robotica dedicati ad alunni e insegnanti; le 
studentesse e gli studenti della Scuola 
Secondaria hanno potuto partecipare ad un 
"campo estivo" dedicato alle STEM (settembre 
2017). l'I.C. continuerà dunque a sviluppare 
questo percorso formando gli insegnanti e 
coinvolgendo sempre più attivamente gli alunni, 
anche grazie ad attività extracurricolari da 
organizzare grazie ai diversiprogetti PON in 
attuazione. (PROGETTI 1,2,3SCRATCH /NON 
PER CASO GIARDINIERI 1 e 2 da realizzare 
grazie alla partecipazione all'Avviso 
pubblico per lo "Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa) 

  Aggiornare il curricolo di 
"Tecnologia" alla scuola secondaria 
di primo grado 

Apertura di un dialogo nel team docente e di un 
confronto con altre realtà scolastiche regionali e 



nazionali su un possibile aggiornamento del 
curricolo di tecnologia nella Scuola Secondaria 
di Primo grado, al fine di inserire obiettivi per 
l'acquisizione delle competenze digitali. Gli 
obiettivi da perseguire saranno diversi: 
applicare e rinforzare modalità didattiche di tipo 
laboratoriale e collaborativo; introdurre la 
robotica educativa per lo lo sviluppo del 
pensiero computazionale. Sperimentare 
gradualmente metodologie didattiche come il 
problem-solving, il debate, la flipped classroom. 
Promuovere negli alunni la capacità di 
ricercare, selezionare, organizzare 
correttamente le informazioni reperite in 
internet, utilizzarle efficacemente. 
Promuovere la capacità di costruire nuovi 
contenuti attraverso l'interazione e la modifica 
di fonti messe a disposizioni dal web, 
Incoraggiando gli studenti ad un uso critico dei 
materiali reperiti in rete. Acquisire la giusta 
consapevolezza nell'uso delle nuove 
tecnologie, dei social, e dei rischi del 
cyberbullismo. Fornire agli insegnanti strumenti 
per la condivisione di contenuti e per 
organizzare attività collaborative tramite 
piattaforme educative dedicate (IMPARI), 
favorire una didattica per competenze, 
promuovendo quella digitale come trasversale. 
Promuovere azioni volte a favorire l'"inclusione 
digitale" di studenti con BES. 

 

 

 
FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 
 

 
ATTIVITÀ 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica 

Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi 
nell'ambito delle nuove metodologie didattiche 
e delle nuove tecnologie. 
Organizzazione dove si ritenga necessario di 
corsi o esperienze di ricerca-azione sulle nuove 
metodologie didattiche e sull'uso efficace degli 
strumenti tecnologici di cui l'Istituto dispone. 
 

  Alta formazione digitale 
Formazione avanzata sull'uso degli strumenti 
tecnologici di cui L'Istituto Comprensivo 
dispone (aula 3.0. LIM, stampante 3D, robot 
educativi). Formazione sull'uso di strumenti 
digitali chepossano coadiuvare la didattica (la 
piattaforma educativa IMPARI). 
 

ACCOMPAGNAMENTO  Un animatore digitale in ogni scuola 
l'istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha 
individuato un animatore digitale (Nota MIUR 
Prot. n. 17791 del 19/11/2015) con il compito di 



coordinare e favorire l'attuazione del PNSD, 
insieme all'animatore digitale opera il Team per 
l'Innovazione che è stato formato individuando 
insegnanti appartenenti a tutti e tre gli ordini di 
scuola, inoltre un insegnante funge da Pronto 
Soccorso Tecnico. Un'altra figura molto 
importante che l'Istituto Comprensivo ha 
individuato è rappresentata dal referente per il 
cyberbullismo, fondamentale per affrontare 
efficacemente le problematiche attuali. Questo 
Team si occuperà di monitorare le esigenze dei 
vari plessi, di proporre esperienze formative e 
di elaborare e facilitare l'attuazione di progetti 
PON, in collaborazione con lo staff di Istituto. 
 

  Un galleria per la raccolta di pratiche 
Pubblicizzazione e implementazione del sito 
scolastico, con informazioni e materiali 
riguardanti le attività inerenti al PNSD, le 
esperienze, le buone pratiche, i progetti 
realizzati grazie al PON. Creazione di uno 
spazio per la condivisione tra gli insegnanti di 
materiali utili alla didattica o di proposte 
formative (repository,cloud, forum). 
 

  Il monitoraggio dell’ intero Piano 
(Sinergie - Legame con il Piano 
Triennale per l’Offerta Formativa) 

Incontri periodici con lo staff e la Dirigenza, per 
monitorare le attività svolte e progettare nuovi 
percorsi, sempre in sinergia con le priorità 
individuate nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.  
 

  Accordi territoriali 
L'Istituto Comprensivo ha all'attivo diverse 
collaborazioni con enti pubblici e sociali del 
territorio, al fine di realizzare progetti di diversa 
natura, e ha creato reti con altre Istituzioni 
Scolastiche, in occasione di bandi pubblici. 
 

 
 
Documento redatto a cura dell'Animatore Digitale, in collaborazione con il Team per 
l'Innovazione - a.s. 2018/2019 
 


