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Piano di azione inerente al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) previsto per PTOF (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa)-BazoliPolo (legge 107/2015) 

(Il PNSD adottato con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 27 ottobre 
2015, n. 851, definisce i nuovi indirizzi in materia di digitalizzazione della scuola italiana per un suo nuovo 

posizionamento nell’era digitale) 
 
FASE OTTOBRE 2015 
 
ACCESSO-PNSD-azione #2: Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN - Local Area Network /W-LAN - 
Wireless Local Area Network) 
-BANDO PON (Programmi Operativi Nazionali)-Candidatura N. 7297:1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale) 
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN 
Titolo Progetto “TUTTI CONNESSI!”  
Realizzazione di una nuova Wlan, intesa a coprire tutti gli ambienti scolastici e a connettere tutti i soggetti attivi della scuola (studenti, docenti, altro 
personale, ecc.) indispensabile per rendere accessibili agli studenti ed ai docenti le opportunità date dalla rete internet e dalle nuove tecnologie 
informatiche. Un’infrastruttura di rete efficiente e di reale supporto all’azione quotidiana di tutti i soggetti della scuola, permette di beneficiare, sul 
lungo termine: del rafforzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti; del consolidamento del rapporto tra scuola, famiglie e 
territorio e di un impulso all’innovazione didattica. 
TOTALE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO € 18.497,00 – (dicembre 2015) PROGETTO VALIDATO IN ATTESA DI 
FINANZIAMENTO 
 
FASE DICEMBRE 2015 
 
SPAZI e AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PNSD-azione #4: Ambienti per la didattica digitale integrata 
-BANDO PON-Candidatura N. 15159: 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali 
Titolo Progetto “CLASSE 3.0 PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA” 
Un  modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale di un'aula in un 
ambiente di apprendimento multimediale, per raggiungere gli obiettivi prioritari funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati 
significativi, nello specifico di capacità dirette a esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, 
costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Nel nuovo spazio non c’è l’aula-classe, intesa come un microcosmo chiuso, fatto di 
convenzioni e meccanismi consolidati e non c’è posto neanche per il banco, inteso come tavolo su cui scrivere e leggere soltanto per confezionare 
saperi di breve durata che si disperdono dopo le interrogazioni; esiste uno spazio personalizzabile con arredi flessibili utilizzabili per creare ambienti 
per il lavoro di gruppo o individualizzato e per la condivisione tra gruppi diversi della stessa classe. 
La flessibilità di uno spazio così concepito permetterà l'utilizzo dell'aula anche per momenti di formazione del personale docente. 
TOTALE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO € 23.978,78 - PROGETTO IN ATTESA DI VALIDAZIONE 
 
ACCOMPAGNAMENTO-PNSD-azione #28: Un animatore digitale in ogni scuola 
-Nomina della Prof.ssa Angela Favaroni 
 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI-PNSD-azione #17: Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
-ADESIONE AL “PROGRAMMA PER IL FUTURO” promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) e alla “SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’ORA DEL CODICE” 
Attività per lo sviluppo del Pensiero Computazionale con l’utilizzo di piattaforme e linguaggi diversi con o senza computer. Azioni dirette agli 
studenti con il fine di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione di processi e per sviluppare il pensiero computazionale, le 
competenze logiche e la capacità di risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente attraverso lo svolgimento di almeno un'ora di 
programmazione. 
E’ PREVISTO L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER EROGARE CORSI STRUTTURATI DA INSERIRE NEI CURRICOLI DURANTE IL CORRENTE A.S. 

 
PROMOZIONE DEL PNSD D’ISTITUTO 
-ADESIONE ALLA “SETTIMANA DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE”  
Al fine di sensibilizzare e informare le comunità scolastiche rispetto ai contenuti del PNSD sono state organizzate attività in favore di studenti, 
genitori e imprese le seguenti attività: 
AREA “DISCUSSIONE E COSTRUZIONE”: “Caffè Digitale” convegni informali per favorire lo scambio di esperienze coerenti con il PNSD e l’accoglienza 
del territorio nelle scuole con la partecipazione di aziende; 
AREA “A GARA DI PNSD”: “Coding” (in informatica: una serie di sequenze di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior 
parte dei programmi che usiamo quotidianamente) gara di attività laboratoriali per conoscere e capire il linguaggio della programmazione in 
coerenza con CodeWeek e con l’Ora del codice; 
AREA “SHOW & TELL”: Durante le giornate di apertura della scuola al pubblico dimostrazione pratica di alcune attività didattiche “aumentate” 
dalla tecnologia. 
Presentazione dettagliata delle azioni svolte consultabili sul file allegato. 
PRESI ACCORDI PER LA COSTITUZIONE DI UN FABLAB CON LE 2 IMPRESE STARTUP DEL TERRITORIO INVITATE. 

http://www.programmailfuturo.it/
https://hourofcode.com/it
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot22329_15.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/PNSD/LOCANDINA_PNSD.pdf
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FASE GENNAIO 2016  
Secondo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Scuola Digitale (L. 107 “La buona scuola”) si propone quanto 
segue: 
 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI-PNSD-azione #14: Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti 
 
-ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA 3.0 promosso da DIDASCA e GOOGLE 
 
Un nuovo modello didattico nell’ambito dell’Educazione –dove Istruire, Formare e Aggiornare- vengono attuati attraverso la School & Home Cloud 
Learning. 
E’ una delle più vaste e performanti cyber school attualmente esistenti attraverso l’infrastruttura tecnologica creata e gestita da DIDASCA - The 
First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning, ospitata nella Cloud di Google. 

 
 
La  cyber school offre a tutti, indistintamente, la possibilità di accedere da qualunque luogo alla formazione migliore e personalizzata secondo le 
inclinazioni, le esigenze e lo stile di apprendimento di ciascuno senza più vincoli di spazio, tempo o risorse.  
Permette la condivisione delle migliori pratiche educative sviluppate all’interno delle Scuole italiane e di arricchire la propria offerta formativa 
anche con risorse educative sviluppate all'estero. 
 
Attraverso l’adesione quindi la scuola può offrire gratuitamente ai propri stakeholder: 
__Dirigenti 
__Personale ATA 
__Insegnanti 
__Studenti e loro Genitori 
dei Percorsi di studio, formazione e aggiornamento: sia di tipo curricolare che di tipo extra-curricolare. 
 
I Percorsi di studio possono essere fruiti dagli utenti: 
__sia a livello di singolo, sia a livello di classe; 
__in modalità sincrona o asincrona; 
__nell'ambito dell'orario di lezione o al di fuori di esso. 

 
Le principali risorse che DIDASCA fornisce alle Scuole che adottano il modello Scuol@ 3.0 consistono: 

__ negli Account Didasca.org powered by Google 
__ nelle Google Apps for Education 
__ nelle  mini e maxi Aule Virtuali 
__ negli strumenti didattici abbinati a DIDASpedia | l’Abbecedario Digitale degli Italiani di tutte le Età 
__ nei Percorsi di Alfabetizzazione Digitale 
__ nei Percorsi di Alfabetizzazione Informatica e di Pensiero Computazionale  
 

Il marchio registrato  sarà collocato nella homepage del sito e caratterizza la Scuola come centro di formazione territoriale in cui 
vengono erogati servizi educativi di elevata qualità, coerenti con le esigenze di un mondo sempre più connotato dal digitale.  Il link associato al 
marchio registrato porta immediatamente il visitatore al sito LaBuonaScuola.ws dal quale è possibile registrarsi ai vari Percorsi di studio anche in 
modo completamente autonomo.  
Presentazione dettagliata, servizi e percorsi di formazione consultabili sul sito web 
NESSUN COSTO PREVISTO 
 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI-PNSD-azione #15: Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate 
 
-ADESIONE ALLA “RETE DELLE PALESTRE DELL'INNOVAZIONE” - scuola capofila IIS Pacinotti-Archimede di Roma 
adottato dal MIUR d’intesa con la FONDAZIONE MONDO DIGITALE  
 
L’ accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche che vi aderiscono, con l’obiettivo di sviluppare e ampliare le Palestre 
dell’Innovazione e le attività da essa previste e metter a fattor comune le esperienze e le eccellenze delle scuole coinvolte. Le attività didattiche, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, oltre che 
l’acquisto di beni e servizi, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, possono essere parte integrante del disegno complessivo della propria 
Palestra dell’Innovazione. 
Gli istituti scolastici aderenti alla Rete di Scuole per “Palestre dell’Innovazione” si impegnano a stipulare un accordo di collaborazione con la 
Fondazione Mondo Digitale, ideatrice e promotrice del concetto di Palestra dell’Innovazione, per ampliare la rete delle scuole e condividere i 
programmi di educazione per la vita della Fondazione Mondo Digitale.  Durata triennale. 
 
L’obiettivo è la CREAZIONE DI UNO SPAZIO FABLAB D’ISTITUTO con la collaborazione di 2 imprese startup del territorio:  
“i town” Via Murachette, 2B 25015 Desenzano del Garda, nell’ambito dei servizi digitali per il cittadino e per il turismo 
e 

https://sites.google.com/a/didasca.org/la-buona-scuola/scuola-3-0
https://sites.google.com/a/didasca.org/la-buona-scuola/scuola-3-0/Membro_Scuol%403.0.png?attredirects=0
http://labuonascuola.ws/
https://sites.google.com/a/didasca.org/la-buona-scuola/risorse
https://sites.google.com/a/didasca.org/la-buona-scuola/risorse
https://sites.google.com/a/didasca.org/la-buona-scuola/risorse
http://www.innovationgym.org/
http://www.mondodigitale.org/it
http://www.itownapp.it/
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“RAD - Revolutionary Art Design”  Desenzano del Garda, nell’ambito dell’arte, design e artigianato digitale. 
 
Un Fablab è un laboratorio di fabbricazione digitale condiviso in cui è possibile costruire qualcosa sfruttando un mix di tecnologie digitali 
(stampanti 3D, frese CNC, lasercutter, Arduino) e macchine analogiche per la prototipazione e la produzione in piccola serie di oggetti/prodotti 
autocostruiti. 
 
E’ uno spazio dedicato al disegno, al coding e alla fabbricazione tradizionale e digitale, animato dai nuovi artigiani (i maker: artigiani digitali) 
aperto al territorio e al mondo della scuola.  
Originariamente progettato per le comunità come piattaforme di prototipazione per l'imprenditoria locale, i Fab Labs sono sempre più adottati dalle 
scuole come piattaforme “a progetto”, hands-on di istruzione STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).  
Gli utenti imparano attraverso la progettazione e la creazione di oggetti; da questa esperienza si acquisiscono conoscenze profonde sulle macchine, 
i materiali, il processo di progettazione e di ingegneria che va nell’ottica dell’invenzione e innovazione.  
In contesti educativi, piuttosto che basarsi su un programma fisso, l'apprendimento avviene in un autentico, coinvolgente, contesto personale, 
quello in cui gli studenti passano attraverso un ciclo di immaginazione, progettazione, prototipazione, riflessione, dove trovare le soluzioni alle 
sfide per portare le loro idee alla vita. 
Oltre all’hardware (eventualmente messo a disposizione dalle imprese del territorio) gli utenti possono sfruttare il know-how condiviso tra i 
frequentatori o formarsi su specifici temi attraverso corsi di formazione. 
FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INTEGRATA DI CROWDSOURCING E 
CROWDFUNDING (reperimento dei fondi e finanziamenti pubblici volontari) CHE SI PUÒ DEFINIRE INNOVATION-
ORIENTED: www.phyrtual.org 
 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO-PNSD-sinergie: Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale 
 
-ADESIONE A “CONFAO” - Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento per 
l’innovazione formativa 
L’obiettivo è la prosecuzione del PROGETTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA già attivato da anni nel ns. istituto. 
Al fine di  promuovere un apprendimento più legato al tessuto sociale, culturale ed economico di ciascun contesto in cui si attua l’interazione 
scuola-territorio, si aderisce al sistema nazionale simulato per l’innovazione, la competitività e lo sviluppo dell’imprenditività e 
dell’autoimprenditorialità.  
Il nuovo percorso proposto, attiva un Sistema IFS/CONFAO (IMPRESE FORMATIVE SIMULATE) partendo  dal precedente modello IFSnetwork (non 
più operativo) e ne innova la tecnologia, la metodologia ed i contenuti, puntando al sostegno all’attuazione del nuovo ordinamento, nella  
valorizzazione del metodo scientifico e dell’apprendimento per competenze secondo  modelli esperienziali. La nuova didattica, di tipo laboratoriale 
e costruttivista, propone processi d’insegnamento interagenti con ambienti di apprendimento innovativi, in cui modelli metodologici flessibili 
possano essere agiti e  centrati sulla  soluzione di problemi, sul cooperative learning e sul learning by doing e dunque sull’utilizzo del metodo della 
simulazione in percorsi scientificamente organizzati per strumenti  e contesti adeguati, ampiamente presenti nella ricerca scientifica e validati sul 
campo in ambito europeo e nazionale. Il sistema ha la finalità di promuovere l’orientamento  e l’imprenditività dello studente consentendogli un 
agevole inserimento in contesti operativi. 
Servizi:  
-Formazione docenti 
-Simulatore IFS 
-Portale e-learning 
COSTO DELL’ASSOCIAZIONE AL CONSORZIO CONFAO € 500,00 (quota associativa) 
 
Nel corso del triennio l’istituto aderirà a tutte le future forme di finanziamento che saranno pubblicate per la 
realizzazione del PNSD di istituto. 
 
Animatore digitale 
Prof.ssa Angela Favaroni  

http://radlab.it/
http://www.phyrtual.org/
http://www.confao.it/
http://www.ifsconfao.net/

