
Racconto e  illustrazione delle modalità che la nostra  scuole propone  per il recepimento delle azioni del PNSD  

(Piano Nazionale Scuola Digitale)  nel Piano triennale dell’offerta formativa 

 BANDA ULTRA LARGA .   

Dal 2014, grazie ai finanziamenti PON,  tutta la nostra scuola è coperta dalla connessione a banda larga e wi-fi con capacità fino a 

100Mb in download.  
( è rimasta scoperta solo il plesso a Santa Maria degli Angeli che ospita 8 classi quinte) 

 

 REGISTRO ELETTRONICO IN OGNI CLASSE.  

Dall’ a.s. 2014/15 abbiamo introdotto in tutte le aule il registro elettronico; 

 

 CL@SSE 2.0  , LIM e AULE “AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA” 

Nel 2010, vincitori di un concorso nazionale, abbiamo elevato a  la prima classe del corso commerciale a cl@sse 2.0 e  gradualmente 

abbiamo dotato altre 7 aule/classi  di Lavagne Interattive Multimediali; nel corrente anno (a.s.2015/16), con forme di autofinanziamen-

to, abbiamo esteso a tutte le 10 classi prime il concetto di “aule aumentate dalla tecnologia” attraverso l’acquisto di videoproiettori non 

interattivi  collegati ad un pc connesso ad internet e corredati di schermo-lavagna magnetica e casse acustiche.e connessione wi-fi. 

 AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 
 Nel corrente a.s. abbiamo presentato due progetti PON FSER per completare la connessione a banda larga 

nell’edifico che attualmente ospita le classi quinte a Santa Maria degli Angeli, e per creare altre aule au-

mentate dalla tecnologia in modo da coprire accanto alle classi prime anche tutte le classi seconde.  

(11 classi).  

 

 POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE).  Nel corrente a.s. abbiamo intro-

dotto nel regolamento di disciplina d’Istituto la possibilità che ogni studente in coerenza con le attività 

didattiche possa utilizzare i propri strumenti multimediali e informatici. Dunque  si attueranno sempre di 

più  politiche per aprire la nostra  scuola al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di 

dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. (a tal riguardo, si attendono le linee guida che  Il 

Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà per promuovere il BYOD, identificando i possibili usi 

misti dei dispositivi privati nelle attività scolastiche); 

 

OBIETTIVI DEL PROSSIMO TRIENNIO: 
 

1) Formazione  dei docenti per l’innovazione didattica e organizzativa; 

 Le “aule aumentate dalla tecnologia” rappresentano il 

primo passo per consentire a tutti i docenti di introdurre 

nuove forme metodologiche volte al superamento della 

didattica tradizionale che ancora troppo si basa sulla le-

zione frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai supera-

ta,  del docente unico trasmettitore di saperi. Occorre con 

coraggio liberarsi di corredi professionali non più spen-

dibili nei nuovi processi di insegnamento-apprendimento 

e non più in grado di rispondere alle nuove esigenze for-

mative degli allievi.  

 

2) Entro i prossimi tre anni, ogni aula di ogni corso e di 

ogni sezione dovrà diventare aula ”aumentata dalla 

tecnologia”. 
 

3) Introduzione di nuovo setting d’aula e nuovo    clima 

relazionale. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE IN ATTO: 

mailto:cl@sse2.0

