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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 
La Legge 107/2015 ha avuto uno dei suoi principali sviluppi nel recente Piano Nazionale Scuola Digi-

tale, che fra le molteplici novità prevede la designazione per ogni scuola della figura dell’Animatore Digita-
le, figura competente per l’innovazione tecnologica specie nel settore della digitalizzazione (delle struttu-
re al livello sia di hardware che di software) e della gestione documentale, ma altresì competente per la 
sperimentazione nel campo delle nuove forme di comunicazione fornite dagli ambienti di interazione 
sociale online (social network, blog e siti Internet) e in generale dai nuovi strumenti digitali. 

Il nostro Istituto, vocato all’innovazione, ha inteso le possibilità offerte anche dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale nel senso concreto e progettuale della: 

1. creazione, attraverso un progetto europeo finanziato con fondi FESR, di una infrastruttura
di rete LAN/WLAN secondo i più elevati standard in merito alla velocità di trasmissione
del segnale e della sua copertura negli spazi scolastici, alla sicurezza della rete interna e alla 
interoperabilità del sistema di gestione della parte didattica e della parte amministrativa della 
stessa rete digitale; 

2. strutturazione e messa in atto di un progetto sistemico, rivolto anzitutto agli studenti della

Scuola Secondaria di Primo grado, per la creazione di una Web Television con finalità di
formazione multidisciplinare (Italiano, Lingue comunitarie, Informatica, Arte e Immagi-
ne) teso anche a fornire specifiche misure di coinvolgimento contro la dispersione e 
l’abbandono scolastico e per favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 
attiva che sono fra i punti fondamentali del presente Piano Triennale 

3. attività di aggiornamento e formazione (come meglio specificato nel paragrafo Formazione
in servizio dei Docenti) per l’acquisizione e il rafforzamento delle competenze informati-
che in particolare per l’utilizzo di aree di apprendimento online e per la comunicazione ed il co-
involgimento più efficace con gli alunni e le famiglie 


