
 

 

PIANO ATTUATIVO DI INNOVAZIONE DIGITALE 2017/20 

Applicazione del Piano Provinciale Scuola Digitale 

 
La L. P. 7/2006, come novellata  dalla L. P. 10/2016, assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, competenze che 
vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 
competenze interdisciplinari e metacognitive. 
A questo scopo, la Legge 7 prevede, all’art. 109 bis, l’adozione del “Piano Provinciale Scuola Digitale” (PPSD):  

“1. Per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti del sistema educativo provinciale, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete 

sociale e dei mezzi di comunicazione, e per rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la Giunta provinciale, previo parere della 

competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il piano provinciale per la scuola digitale. 

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e im-

prese; 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l'amministrazione, la trasparenza e la condivisione di dati, la dematerializzazione degli atti, nonché lo scambio di infor-

mazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali; 

d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; 

e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione; 

f) promozione di attività formative in alternanza scuola - lavoro presso enti ospitanti ad alta digitalizzazione e di percorsi formativi che incentivano l'imprenditorialità digitale; 

g) individuazione e analisi degli elementi di criticità, anche sotto il profilo dell'apprendimento, dell'utilizzo a fini didattici degli strumenti informatici.” 



Con la Delibera n. 1941 del 24 novembre 2017, la Giunta Provinciale ha adottato il PPSD, come insieme coerente di azioni e misure già in atto o in 
programma, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 109 bis in particolare, la Delibera Giuntale dispone che 
“In coerenza con le priorità provinciali, nazionali ed europee, nell'ambito della strategia per la scuola digitale, si perseguiranno con un approccio trasversale i seguenti principi: 

•  la tutela delle pari opportunità 

•  la garanzia dell'inclusione; 

•  la promozione di azioni innovative; 

•  la promozione dell'utilizzo del software libero; 

•  l'educazione alla cittadinanza digitale. 

Pur declinando obiettivi e misure puntuali d'intervento, il PPSD intende contraddistinguersi per la sua flessibilità e adattabilità rispetto al rapido evolversi del contesto esterno; in un'ottica 

di visione condivisa dell'educazione nell'era digitale, la costruzione del nuovo PPSD è partita da un percorso partecipativo, promosso dal Dipartimento della Conoscenza e da Iprase, per 

rilanciare una strategia complessiva di innovazione della scuola, nella quale competenze e tecnologia si integreranno trasformandosi in un'azione di sistema verso l'innovazione e il 

cambiamento. 

Le attività necessarie ad attuare il PPSD sono declinate in trenta azioni, presentate nel piano mediante una ricognizione degli interventi già programmati e attuati e di quelli che 

l'Amministrazione intende attivare, tenuto conto delle priorità individuate dalla stessa. 

Con successivi provvedimenti attuativi verranno definiti i contenuti dei singoli interventi (azioni), con la necessaria condivisione con il sistema delle Autonomie scolastiche.” 

In ragione di ciò, il nostro istituto predispone un Piano Attuativo di Innovazione Digitale (PAID) che, facendo propri obiettivi e priorità previsti dalla Legge 7 
e dal successivo PPSD, li declini in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di appoggio.  
Il PAID entra a par parte del Progetto d’Istituto 2017-2020, come sua sezione specifica, e si articola nei quattro ambiti fondamentali del PPSD: 

• Strumenti e ambienti 

• Competenze e contenuti 

• Formazione 

• Accompagnamento 
Le azioni operative previste dal PAID sono distribuite negli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e ciascuna di esse fa riferimento ad una delle 30 azioni 
/ obiettivi che pianificano il PPSD (vedi SCHEMA 1)  



Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità 

Le condizioni di partenza, soprattutto di carattere strutturale, che si evincono dai monitoraggi periodici, dalle relazioni della funzione strumentale, dalle 
indicazioni provenienti dagli stakeholders territoriali, dai Rapporti di Autovalutazione e dalle ipotesi di Piano di Miglioramento, pongono alcuni vincoli 
all’elaborazione del PAID: 
 

STRUMENTI E AMBIENTI 

I quattro plessi sono dotati di aula informatica, utilizzata in modo abbastanza regolare; la scuola secondaria si è dotata di una nuova 
aula attrezzata con computer, proiettore, 26 tablet e tavoli componibili per esigenze di lavoro in piccoli gruppi (l'aula è utlizzabile 
anche dal plesso scuola primaria di Vigolo).  
Per un normale utilizzo offline (scrittura di testi e fogli di calcolo) gli strumenti sono adeguati alle attuali esigenze, mentre il problema 
è legato alla attività che prevedono l'accesso alla rete: la connessione internet non è infatti adeguata e consente un lavoro in 
simultanea solo a 3-4 postazioni, impedendo quindi lavoro di classe o per gruppi numerosi. 

COMPETENZE E CONTENUTI 

La scuola attiva sistematicamente attività di educazione ai media e ai social, rivolte sia agli alunni che ai genitori. Più sporadiche le 
attività di potenziamento tecnico degli alunni, svolte soprattutto con la collaborazione dell’associazione Orizzonti Comuni (non più 
operativa sul territorio) e di esperti locali. Da alcuni anni non sono più promosse attività finalizzate alla certificazione ECDL degli 
alunni.  
Le competenze medie dei docenti sono andate aumentando negli ultimi anni, sia per formazione pregressa, sia per l'aggiornamento e 
l'auto-aggiornamento. Permane ovviamente uno scalino tra il saper fare e la capacità di programmare e di inserire nell'attività 
didattica in modo regolare le conoscenze tecnologiche possedute, sopratutto quando si tratta di utilizzare nuovi software e strumenti 
online, che prevedono una programmazione e una preparazione di materiale iniziale intensa (programmi per realizzare percorsi, quiz, 
compiti, piattaforme didattiche). Si auspica che il PPSD possa superare una criticità emersa dalla scarsa omogeneità dei corsi che a 
livello provinciale sono stati finora proposti: mancando infatti una direttiva chiara, ogni esperto ha proposto una varietà di software e 
programmi online che i docenti avrebbero dovuto utilizzare, trovando però con difficoltà occasioni di condivisione all'interno della 
propria scuola.  
L’attivazione nel nostro Istituto di GSuite, con lo strumento Classroom, dovrebbe aiutare ad uniformare le nuove metodologie 
didattiche tra i docenti, anche considerando che molte scuole si stanno dotando di questo strumento, con la prospettiva quindi di 
costituire una comunità di pratica dei docenti che condividono e sperimentano la stessa piattaforma. 

FORMAZIONE 

L’analisi dei bisogni professionali e formativi degli insegnanti, relativi alle nuove tecnologie didattiche, mette in evidenza che la 
maggioranza degli insegnanti è consapevole di avere ancora competenze inadeguate sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, è 
disposta a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi, ma vuole essere seguita e 
supportata nel percorso di formazione e azione didattica. 

ACCOMPAGNAMENTO 
Al momento l’Istituto ha una funzione strumentale che cura l’innovazione tecnologica e il sito web. Non sono ancora stati inseriti né 
la figura dell’animatore digitale, né una Commissione per l’Innovazione. Sul Progetto di Istituto esiste una sezione dedicata 
all’educazione digitale, che può essere integrata con l’inserimento del PAID 

 
 



Alla luce di queste considerazioni, l’obiettivo formativo che sarà alla base della nostra azione per i prossimi tre anni è il seguente: 
 
“Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete sociale e 

dei mezzi di comunicazione (L. P. 7/06, art. 109 bis)”, 
 

mentre l’obiettivo gestionale è il seguente: 
 

“Dotarsi di connessione e di strutture interne adeguate a garantire un accesso diffuso alla rete (PPSD, priorità 2 e 3)” 



PIANO ATTUATIVO DI INNOVAZIONE DIGITALE (PAID) 

 

AMBITO A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 A.S. 2019-20 

Strumenti e ambienti 

• Potenziamento della connessione Internet 
per l’attività didattica (az. 1) 

• Integrazione e ampliamento della rete 
WLAN (az. 2) 

• Approntamento di un efficace sistema di 
accesso alla rete WLAN di Istituto, anche 
con dispositivi personali (az. 3) 

• Progressiva sostituzione della 
documentazione cartacea con 
documentazione elettronica (az. 4 – 6) 

• Introduzione del registro elettronico nella 
scuola secondaria (az. 8) 

• Spostamento di attività didattiche su 
piattaforma e-learning (az. 9) 

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa con l’uso di dispositivi TIC 
(EAS, flipped classroom, webquest, 
didattiche project-based, ecc.) (az. 9) 

• Creazione di un cloud di Istituto (az. 9) 

• Creazione di ambienti modulari atti a 
favorire didattiche costruttive nella scuola 
secondaria (az. 11) 

• Progressiva sostituzione della 
documentazione cartacea con 
documentazione elettronica (az. 4 – 6) 

• Realizzazione di una comunità anche 
online con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che favoriscano 
il processo di de materializzazione del 
dialogo scuola-famiglia (az. 6) 

• Spostamento di attività didattiche su 
piattaforma e-learning (az. 9) 

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa con l’uso di 
dispositivi TIC (EAS, flipped classroom, 
webquest, didattiche project-based, 
ecc.) (az. 9) 

• Realizzazione di classi digitali BYOD (az. 
10)  

• Creazione di ambienti modulari atti a 
favorire didattiche costruttive nella 
scuola secondaria (az. 11) 

• Realizzazione di atelier creativi nella 
scuola primaria (az. 11) 

• Introduzione di dispositivi elettronici per 
la rilevazione di presenze e accessi (az. 6)  

• Progressiva sostituzione della 
documentazione cartacea con 
documentazione elettronica (az. 4 – 6) 

• Spostamento di attività didattiche su 
piattaforma e-learning (az. 9) 

• Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa con l’uso di dispositivi TIC 
(EAS, flipped classroom, webquest, 
didattiche project-based, ecc.) (az. 9) 

• Apertura, in collaborazione con l’Ente 
Locale, degli ambienti digitali della scuola 
al territorio ed utilizzo da parte della 
scuola di ambienti digitali presenti sul 
territorio (az. 9) 

• Realizzazione di classi digitali BYOD (az. 
10)  

• Creazione di ambienti modulari atti a 
favorire didattiche costruttive nella 
scuola secondaria (az. 11)  

• Realizzazione di atelier creativi nella 
scuola primaria (az. 11) 

Competenze e contenuti 

• Sviluppo del pensiero computazionale  
nella scuola secondaria (az. 13) 

• Promozione dell’E-Twinning (az. 14) 

• Educazione ai media e ai social network 
(az. 14) 

• Utilizzo dei social nella didattica (az. 14) 

• Educazione alla ricerca, alla selezione e 

• Costruzione di curricola verticali per le 
competenze digitali, trasversali o calati 
nelle singole discipline (az. 13) 

• Sviluppo del pensiero computazionale e 
utilizzo del coding con software dedicati  
nella scuola secondaria (az. 13) 

• Promozione dell’E-Twinning (az. 14) 

• Costruzione di curricola verticali per le 
competenze digitali, trasversali o calati 
nelle singole discipline (az. 13) 

• Sviluppo del pensiero computazionale e 
utilizzo del coding con software dedicati  
nella scuola secondaria (az. 13) 

•  Promozione dell’E-Twinning (az. 14) 



all’organizzazione delle informazioni 
reperibili in web (az. 14) 

• Introduzione al coding e al pensiero 
computazionale nella scuola primaria (az. 
15) 

• Promozione dell’uso delle OER e 
costruzione di learning objects (az. 18) 

• Creazione di repository disciplinari per la 
didattica autoprodotti e/o selezionati a 
cura della comunità docenti (az. 19) 

• Condivisione di materiali didattici prodotti 
in modalità OER (az. 19) 

•  Educazione ai media e ai social network 
(az. 14) 

• Utilizzo dei social nella didattica (az. 14) 

• Promozione di eventi aperti al territorio 
sulle tematiche della cittadinanza 
digitale (az. 14) 

• Educazione alla ricerca, alla selezione e 
all’organizzazione delle informazioni 
reperibili in web (az. 14) 

• Introduzione coding e al pensiero 
computazionale nella scuola primaria 
(az. 15)  

• Promozione dell’uso delle OER e 
costruzione di learning objects (az. 18) 

• Creazione di repository disciplinari per la 
didattica autoprodotti e/o selezionati a 
cura della comunità docenti (az. 19) 

•  Condivisione di materiali didattici 
prodotti in modalità OER (az. 19) 

• Educazione ai media e ai social network 
(az. 14) 

• Utilizzo dei social nella didattica (az. 14) 

• Promozione di eventi aperti al territorio 
sulle tematiche della cittadinanza 
digitale (az. 14) 

• Educazione alla ricerca, alla selezione e 
all’organizzazione delle informazioni 
reperibili in web (az. 14) 

• Introduzione al coding e al pensiero 
computazionale nella scuola primaria 
(az. 15)  

• Promozione dell’uso delle OER e 
costruzione di learning objects (az. 18) 

• Creazione di repository disciplinari per la 
didattica autoprodotti e/o selezionati a 
cura della comunità docenti (az. 19) 

•  Condivisione di materiali didattici 
prodotti in modalità OER (az. 19) 

Formazione 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PPSD con il corpo docente (az. 
20) 

• Somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione dei bisogni 
formativi (az. 20) 

• Creazione di uno spazio sul sito dedicato al 
PPSD (az. 20) 

• Formazione su sicurezza e privacy in rete 
(az. 20) 

• Impulso alle certificazioni EPICT (az. 20) 

• Formazione nell’uso di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa 
con l’uso di dispositivi TIC (az. 20) 

• Formazione sull’uso di dispositivi TIC nella 
didattica secondo la pratica BYOD e con 

• Somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione dei bisogni 
formativi (az. 20) 

• Formazione sulla sicurezza e la privacy in 
rete (az. 20) 

• Formazione e accompagnamento 
nell’uso di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa con l’uso 
di dispositivi TIC (az. 20) 

• Impulso alle certificazioni EPICT (az. 20) 

• Formazione sull’uso di dispositivi TIC 
nella didattica secondo la pratica BYOD e 
con l’uso delle OER (az. 20) 

• Uso del coding nella didattica. Sostegno 
ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale (az. 21) 

• Formazione sulla sicurezza e la privacy in 
rete (az. 20) 

• Formazione e accompagnamento 
nell’uso di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa con l’uso 
di dispositivi TIC (az. 20) 

• Impulso alle certificazioni EPICT (az. 20) 

• Formazione sull’uso di dispositivi TIC 
nella didattica secondo la pratica BYOD e 
con l’uso delle OER (az. 20) 

• Uso del coding nella didattica. Sostegno 
ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale (az. 21) 

• Formazione interna sull’utilizzo di spazi 
cloud e della piattaforma G-Suite (az. 21) 

• Formazione interna sull’uso del registro 



l’uso delle OER (az. 20) 

• Formazione interna sull’utilizzo di spazi 
cloud e della piattaforma G-Suite (az. 21) 

• Formazione interna sull’uso del registro 
elettronico (az. 21) 

• Sportelli di supporto tecnico per l’uso di G-
Suite e del registro elettronico (az. 21) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Animatore Digitale (az. 23) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Assistente Tecnico (az. 24) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Dirigente Scolastico (az. 25) 

• Formazione interna sull’utilizzo di spazi 
cloud e della piattaforma G-Suite (az. 21) 

• Formazione interna sull’uso del registro 
elettronico (az. 21) 

• Sportelli di supporto tecnico per l’uso di 
G-Suite e del registro elettronico (az. 21) 

• Partecipazione ai percorsi formativi di 
rete (az. 21) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Animatore Digitale (az. 23) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Assistente Tecnico (az. 24) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Dirigente Scolastico (az. 25) 

elettronico (az. 21) 

• Sportelli di supporto tecnico per l’uso di 
G-Suite e del registro elettronico (az. 21) 

• Partecipazione ai percorsi formativi di 
rete (az. 21) 

• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi (az. 21) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Animatore Digitale (az. 23) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Assistente Tecnico (az. 24) 

• Partecipazione alla formazione specifica 
per Dirigente Scolastico (az. 25) 

Accompagnamento 

• Introduzione della figura dell’animatore 
digitale (az. 26) 

• Partecipazione a bandi provinciali, 
nazionali e internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, 
Università (az. 27) 

• Coordinamento e supporto delle 
Associazioni, delle aziende di settore e 
degli stakehonders (az. 27) 

• Creazione e coordinamento di una 
Commissione per l’Innovazione (az. 28) 

• Esame delle condizioni di contesto e 
formulazione del PAID (az. 30) 

• Inserimento del PAID nel Progetto 
d’Istituto 2017-2020 

 

• Partecipazione alle community 
territoriali e nazionali degli animatori 
digitali (az. 26) 

• Partecipazione a bandi provinciali, 
nazionali e internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, 
Università (az. 27) 

• Promozione di comunità di pratica e di 
ricerca attraverso la collaborazione e la 
comunicazione in rete (az. 27) 

• Coordinamento e supporto delle 
Associazioni, delle aziende di settore e 
degli stakehonders, anche attraverso la 
costituzione di un Comitato Tecnico (az. 
28) 

• Collaborazione con l’Ente Locale per la 
condivisione degli ambienti digitali 
presenti sul territorio (az. 28) 

• Coordinamento con lo staff di dirigenza 
e le altre figure di sistema (az. 28) 

• Partecipazione alle community 
territoriali e nazionali degli animatori 
digitali (az. 26) 

• Partecipazione a bandi provinciali, 
nazionali e internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, 
Università (az. 27) 

• Promozione di comunità di pratica e di 
ricerca attraverso la collaborazione e la 
comunicazione in rete (az. 27) 

• Coordinamento e supporto delle 
Associazioni, delle aziende di settore e 
degli stakehonders, anche attraverso la 
costituzione di un Comitato Tecnico (az. 
28) 

• Collaborazione con l’Ente Locale per la 
condivisione degli ambienti digitali 
presenti sul territorio (az. 28) 

• Coordinamento con lo staff di dirigenza 
e le altre figure di sistema (az. 28) 



• Monitoraggio in itinere del PAID e 
introduzione di eventuali correttivi (az. 
29) 

• Rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite (az. 29) 

• Monitoraggio finale del PAID e 
predisposizione del PAID per il triennio 
successivo (az. 29) 

• Rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite (az. 29) 

 
Le risorse per la realizzazione delle iniziative previste dal PAID potranno provenire da: 

• Fondi presenti a bilancio o altri trasferimenti dalla Provincia Autonoma di Trento 

• Partecipazione a bandi provinciali, nazionali ed europei 

• Contributi da stakeholders e altre forme di fundraising. 
Il Piano potrà essere integrato e/o modificato in itinere, in base al monitoraggio sul suo stato di realizzazione, agli sviluppi del PPSD (in particolare per 
quanto riguarda le azioni 4 – 8) o al presentarsi di nuove opportunità. 



SCHEMA 1 – AZIONI PREVISTE DAL PPSD 
(per contenuti, tempi e interventi, si veda il dettaglio del Piano, scaricabile dal sito Vivoscuola) 

 
 

 

PIANO PROVINCIALE 

SCUOLA DIGITALE 

STRUMENTI E AMBIENTI 

COMPETENZE E CONTENUTI 

FORMAZIONE 

ACCESSO A INTERNET (AZIONI 1 – 
3) 

ACCOMPAGNAMENTO 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
(AZIONI 6 – 8) 

IDENTITÀ DIGITALE STUDENTI E 
DOCENTI (AZIONI 4, 5) 

SPAZI E AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO (AZIONI 9 – 12) 

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
(AZIONI 13 – 16) 

CONTENUTI DIGITALI (AZIONI 17 – 
19) 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
(AZIONI 20 – 25) 

SVILUPPO DI PROFESSIONALITÀ E 
COLLABORAZIONI (AZIONI 26 – 28) 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
(AZIONI 29, 30) 


