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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Individuato  l’Animatore  Digitale,  l’obiettivo  è  quello  di  promuovere  e  coordinare  azioni  che
integrino le proposte del PNSD con la realtà scolastica dell’istituto  Alessandrini.

In  questi  ultimi  due  anni  il  lavoro  si  è  focalizzato  sull’adeguamento  tecnologico  delle  aule
rendendole,  con  l’ausilio  di  PC,  Rete  Internet,  Videoproiettore  e  sistema  audio,   laboratori
multimediali in cui sperimentare un nuovo tipo di didattica.

Parallelamente  i  laboratori,  già  adeguatamente  attrezzati,  verranno  “aperti”  a  diverse  nuove
tecnologie (interfacce gestuali, schede elettroniche innovative, stampanti 3D) che saranno proposte
non solo agli studenti ma anche ad attori esterni: PMI, scuole medie inferiori, comuni.

In  questo  modo  l’Istituto  si  pone  come  “polo  tecnologico”  di  riferimento  per  il  territorio,
raccogliendo le varie istanze di innovazioni che man mano si presenteranno come opportunità.

In  prospettiva  quindi  l’Animatore  Digitale  nell’ambito  del  PNSD  proporrà  diverse  azioni  di
raccordo tra didattica tradizionale e nuove tecnologie con momenti di formazione che mirano ad un
uso più consapevole dei servizi offerti dal WEB e della tecnologia open source nell’ ottica di un
risparmio mirato.

Si  cercherà  inoltre  di  integrare  le  risorse  già  esistenti  come  sito  Web  della  scuola,  registro
elettronico,  giornale  online e  canali  facebook e youtube  per rendere sempre  disponibili  tutte  le
notizie riguardanti la Scuola e le sue proposte sia didattiche che extracurriculari.

Si procederà quindi ad una prima fase di rilevazione delle esigenze  specifiche delle materie sia
comuni che di indirizzo, seguita da una serie di proposte di formazioni che aiutino i colleghi ad
affrontare le sfide tecnologiche che il PNSD porta con sé.

Per poter meglio implementare il PNSD l’animatore digitale sarà coadiuvato da una commissione
che raccoglierà  le istanze provenienti non solo dai colleghi ma, in generale, da tutti gli attori degli
indirizzi presenti in Istituto (Elettronica, Informatica, Liceo, Servizi socio-sanitari) per favorire la
sperimentazione e successivamente l’adozione di nuove tecnologie.


