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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

SINTESI PROGRAMMAZIONE  

LICEO “ARTURO LABRIOLA”          

TRIENNIO 2016-2019   
a cura dell’animatore digitale d’istituto, prof.ssa Annalisa Guida, e dei docenti componenti il team per l’innovazione digita le, proff. Dario Caruso, Annamaria Petrullo, Paola 

Saccone. 

ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE NELL’A.S. 2015-2016 

 

1. Formazione dell’ animatore digitale (azione #28 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M.  n.435 del 2015; 
2. avvio della formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M. 762/2014; 
3. progettazione degli arredi e degli strumenti informatici per la nuova aula 3.0  del Liceo con il finanziamento PON “Per la scuola: competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, Azione 10.8.1  (azione #4 del PNSD), a cura dell’AD e del Team per l’Innovazione; 
4. avvio digitalizzazione amministrativa (azione #11 del PNSD) a cura del DS, del DSGA, del personale amministrativo e tecnico; 
5. implementazione del registro elettronico (azione #12 del PNSD); 
6. realizzazione di soluzioni innovative per la gestione del registro elettronico e per la dematerializzazione delle pratiche amministrative (ad es.: 

vademecum e tutorial sull’uso del registro elettronico per la didattica ordinaria e per gli scrutini, a cura dell’AD; digitalizzazione delle 
domande di iscrizione per gli anni di corso successivi al primo, a cura dell’AD e della sig. Carla Granata); 

7. diffusione tra gli studenti della cittadinanza e della cultura digitali (azioni #14 e #18 del PNSD) attraverso la promozione dell’acquisizione di 
certificazioni informatiche1. 
 

                                                                 
1
 Si ricorda, a  tale proposito, che Il Liceo Arturo Labriola di Napoli ha ottenuto nel 2012 l’accreditamento come Centro autorizzato in qualità di Ei-Center Academy per il 

conseguimento della certificazione EIPASS
®
 (European Informatics Passport) in tutti i diversi profili.   
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ATTIVITÀ GIÀ  AVVIATE PER L’A.S. 2016-2017 

 
1. Avvio formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico: dirigente scolastico, DSGA, personale amministrativo e 

tecnico, docenti (azione #25 del PNSD), finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020; 
2. analisi dei bisogni formativi del personale docente sui temi del PNSD attraverso la somministrazione di un questionario sull’uso delle TIC nella 

didattica (a cura del prof. Dario Caruso); 
3. formazione interna dei docenti di nuovo inserimento nell’organico d’Istituto sull’uso del registro elettronico, della LIM e di altro software per 

la didattica, con particolare attenzione alla didattica per alunni con BES (a cura dell’AD e del Team per l’innovazione); 
4. creazione da parte dell’AD di un blog dedicato ai temi del PNSD e alle iniziative della scuola o di altri enti, aggiornato dal Team per 

l’Innovazione  (https://teamdigitalelabriola.wordpress.com/ ); 
5. avvio della ricognizione  della dotazione tecnologica   di Istituto per una sua eventuale integrazione /revisione. 
 
 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 
A partire dalle progettualità già attuate e dall’analisi dei bisogni formativi emersi, si ritiene di dover progettare per il triennio 2016-2019 i 

seguenti interventi: 

https://teamdigitalelabriola.wordpress.com/
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•favorire la conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale e di altri strumenti utili a diffondere la 
cittadinanza digitale (attraverso pubblicizzazione sul blog 
https://teamdigitalelabriola.wordpress.com/) 

•fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” digitali già in atto nel nostro istituto, 
archiviarle in un apposito server già in dotazione alla scuola e pubblicarle attraverso il blog perché 
vengano condivise con docenti, alunni e famiglie;  

•promuovere l'acquisizione di certificazioni riconosciute in materia di competenze digitali; 

•creare eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo) 

Per tutti 

•promuovere l'acquisizione di certificazioni informatiche spendibili negli studi post-diploma e nel  
mondo del lavoro 

•fare alfabetizzazione sul coding attraverso la partecipazione a iniziative dedicate (cfr Settimana del 
coding)  e sul tinkering (apprendimento in STEM – science, technology, engineering, mathematics) 
attraverso attività di costruzione che valorizzano la creatività, l'indagine e l'esplorazione. 

•promuovere stili di apprendimento personali e soddisfacenti attaverso la diffusione delle 
tecnologie didattiche specifiche per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

Per gli 
allievi 

•promuovere l'acquisizione di certificazioni riconosciute in materia di competenze digitali speicifiche per la 
didattica 

•diffondere  approcci didattici innovativi attraverso momenti di scambio e autoaggiornamento interni e in 
collaborazione con altri istituti; 

•favorire l'acquisizione di competenze utili a progettare e realizzare attività didattiche con le TIC finalizzate 
all' insegnamento e/o che prevedano collaborazione e comunicazione a distanza e alla verifica degli 
apprendimenti; 

•nello specifico, attivare corsi di aggiornamento su: uso LIM; metodologia Flipped classroom, uso di 
piattaforme di condivisione (cloud) e gestione classi virtuali; coding e robotica 

Per i 

docenti 
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Napoli, 22 ottobre 2016 
 

L'Animatore Digitale 
prof.ssa Annalisa Guida 
 

Il Team per l’Innovazione Digitale 
prof. Dario Caruso 
prof.ssa Annamaria Petrullo 
prof.ssa Paola saccone 

 
        

 


