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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

Il “Parodi” ha sviluppato negli ultimi anni sulla digitalizzazione, sia negli aspetti relativi 

all’organizzazione interna del lavoro sia per gli aspetti didattici. Si ritiene importante nel 

corrente a.s. 2018/2019 aver raddoppiato le ore di insegnamento dell’Informatica nel primo 

biennio e nel primo anno del secondo biennio liceo scientifico. Si ritiene, tuttavia, che 

l’insegnamento dell’informatica debba permeare di sé tutti gli indirizzi liceali sia con 

insegnamento specifico in compresenza sia con l’utilizzazione della competenza trasversale 

prevista da uno degli obiettivi di cittadinanza definito come digitalizzazione. Occorrerà in tal 

senso cercare di ottenere un ulteriore docente di potenziamento per l’Informatica. Premessa. 

L’informatica nei suoi differenti aspetti di utilizzazione sia nella didattica sia 

nell’organizzazione delle strutture complesse, quale oggi si intendono delineate negli Istituti 

che hanno un’elevata concentrazione antropica (il Parodi ha 86 docenti, 22 amministrativi, 

830 studenti) è divenuto uno strumento imprescindibile dai risultati che l’istituzione si 

prefigge nell’ambito della sua “mission”. Le sue utilizzazione sia nell’ambito topico locale, 

come gli strumenti classici dell’operare, word, excell, data base ecc., sia nella ricerca in rete è 

divenuta una concreta operatività delle istituzioni scolastiche. 

Strumenti. L’istituto “G. Parodi” ha negli spazi suoi dedicati alla didattica una quarantina di 

LIM e oltre cento calcolatori per gli studenti. Inoltre sono installati una quarantina di 

calcolatori nelle aule per consentire l’utilizzazione del registro elettronico. Il parco macchine 

verrà fra non molto sostituio.  I laboratori informatici sono 5 (cinque). A. Laboratorio 

informatico per il liceo Scientifico (insegnamento di Informatica). B. Laboratorio informatico 

sia per l’ECDL sia per la didattica. C. Laboratorio informatico per l’architettura. D. 

Laboratorio informatico 3D per l’architettura.  D. Laboratorio informatico per la 

progettazione delle arti figurative. E. Laboratorio informatico per la Matematica al Liceo 

Classico. Nell’istituto sono attivate e recentemente rinforzate sia una rete wireless e sia una 

rete cablata.  Si è in attesa di un fondo FSE PON per la realizzazione ex novo di un 

laboratorio linguistico. 

Competenze. L’istituto lavora, in sede di programmazione didattica ed educativa alla 

programmazione per competenze sia nella didattica esperienziale sia nella PAR,  a partire dal 

concetto espresso da Guy Le Boterf che le competenze si realizzano nella capacità 

“mobilizzazione coerente ed adeguata delle conoscenze”. Inoltre nelle programmazioni 



didattiche ed educative dei Consigli di Classe si è trattato il tema della programmazione per 

competenze in ottemperanza ai principi della didattica esperienziale ed interattiva dove è 

fondamentale l’applicazione del concetto del peer to peer e del cooperative learning 

nell’insostituibile e paradigmatica funzione espressa dal docente in cattedra di instradamento 

e corretta collocazione della teoria scientifica dell’errore. L’informatica riveste un importante 

ruolo tecnico per la possibilità di reperire informazioni in quantità e per procedere 

conseguentemente alla loro selezione in ragione dell’utilizzazione più adeguata che può fare 

sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo. L’informatica è inoltre uno spazio di 

immagazzinamento dati e di salvaguardia degli stessi necessario a fronte di una logica 

espressa dalla legge sulla dematerializzazione degli atti pubblici.  Gli studenti, tutti sono 

preparati alla patente europea ECDL e nell’indirizzo del Liceo Scientifico la materia è stata 

aggiunta ai curricula in un suo ambito di autonomia e di valutazione. 

Contenuti. Uno spazio progettuale relativo all’informatico percorso e percorribile nella sua, 

tuttavia, necessità di implementazione è l’uso interattivo delle piattaforme. In particolare la 

piattaforma Moodle utilizzata sia per la formazione degli studenti in ambito Alternanza 

Scuola Lavoro sia per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo. Si ha inoltre uno 

spazio di raccolta materiali per la didattica, utili alla realizzazione di interfacce costituite 

dialetticamente tra i docenti della stessa materia e tra docenti di materie differenti. La 

collaborazione tra i docenti, per materie affini, è da incentivare nel prossimo PTOF triennale 

sia nella produzione di materiale per la didattica sia nella realizzazione di percorsi 

metodologici tesi a far divenire lo studente soggetto attivo della didattica.  

Formazione. L’istituto si è fatto promotore di un duplice spazio formativo rivolto ad istituti 

presenti sul territorio AL02, Alessandria sud,  per la preparazione dei docenti all’uso delle 

strumentazioni informatiche. In particolare sono stati trattati temi inerenti l’introduzione della 

LIM nella didattica e di particolari metodologie da inserire negli insegnamenti al fine di 

facilitare la selezione, la compilazione, l’assortimento dei dati, la loro utilizzabilità per 

finalità analitiche e sintetiche. Si continuerà a lavorare con i softwares Matabel e Geogebra.  

Azioni: implementazione degli aspetti informatici in chiave formativa rivolta ai docenti 

interni ed esterni in relazione all’applicazione del comma 124 della legge 107 del 13 luglio 

2015 (obbligo formativo per i docenti e non più soltanto diritto secondo quanto stabilito 

dall’art. 64 del CCNL 27/11/2007). Le due funzioni strumentali POF per l’animazione 

digitale si occuperanno a far data dal corrente a.s. 2018/2019 e nel prossimo triennio alla 

realizzazione di uno specifico piano formativo con al centro l’asse informatico. Accanto a 

questo piano programmatico si affiancheranno le UU.FF. previste dal piano di formazione 

docenti dell’ambito che prevede nel prossimo triennio PTOF la formazione lungo asse 

digitale, del coding ed informatico nel senso dell’introduzione delle macchine negli 

insegnamenti. 

Collaborazione con gli altri animatori digitali. L’Istituto “Parodi” si continuerà a rendere 

disponibile con il suo Know how ad essere scuola polo formativa nell’ambito Al sud sia per 

le scuole sia per i docenti neoassunti. Si ritiene che le competenze in essere in istituto 

possano essere utilizzate al meglio in ragione del lavoro svolto finora ancora sviluppabile e 

migliorabile nel prossimo futuro. E’ interessante l’idea di continuare il lavoro per la 

realizzazione di una rete tra le scuole al fine di creare una “comunità scientifica e 

tecnologica” per la condivisione delle nuove tecnologie. E’ necessario tuttavia un 

finanziamento all’iniziativa in assenza di risorse specifiche ascritte a bilancio per la 

realizzazione di un asse scientifico e tecnologico così composto. Anche le scuole potrebbero 



però divenire buoni centri di ricerche metodologiche e didattiche da condividere con altre 

realità istituzionali. 

Progetti mirati a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale. Ci si 

riferisce in particolare alla necessità di interagire con la piattaforma europea dell’educazione 

denominata e-twinning. Essa consente agli animatori digitali di potersi confrontare con altre 

figure similari presenti nei diversi sistemi educativi europei con l’uso, da estendere, di una 

piattaforma fortemente interattiva. In essa è possibile, inoltre, farsi soggetti proponenti di 

progetti di formazione che possono essere arricchiti ulteriormente dalle esperienze dei partner 

che volessero entrare in rete formativa con il soggetto proponente, in questo caso l’animatore 

digitale dell’istituto. Si tratta inoltre di implementare l’utilizzazione di piattaforme sia per la 

realizzazione dell’IFS (Impresa formativa simulata) sia per la formazione docente con 

l’interazione attiva nei riguardi di siti delle università più significative operanti sul territorio 

nazionale (vedi, per esempio Politecnico di Milano-Poli Torino- UniGE) con il sistema 

dell’e.learning. 

Coinvolgimento di enti di ricerca.  

   L’istituto ha inoltre richiesto al MIUR un finanziamento per la realizzazione di un progetto 

di “didattica dell’orientamento” con inclusa ed annessa la variabile lavoro. Il finanziamento 

giunto nell’a.s. corrente è esiguo ma permette in ogni modo di non far estinguere l’attività in 

rete con le Università. Esso dovrebbe essere riproposto nei prossimi tre aa.ss. e in questo 

progetto il ruolo dell’animatore digitale è imprescindibile dai risultati formativi rivolti agli 

studenti in quanto la comunicazione interattiva con le università sarà sempre più 

coerentemente protesa all’uso delle piattaforme informatiche. Il progetto orientamento è 

precipuamente rivolto agli studenti delle classi V liceali ma sarebbe opportuno anticiparne i 

tempi e i contenuti alle classi IV.  

 

Spendibilità di crediti formativi.  

   I crediti formativi sono di due tipologie: a. una tipologia rivolta agli studenti che 

parteciperanno alla realizzazione del progetto ASL; b. una seconda tipologia rivolta a quei 

docenti che parteciperanno ad iniziative formative volte all’implementazione delle 

digitalizzazione e delle TIC; in particolare Matematica, ma anche le altre discipline nella 

fattispecie scientifiche possono concorrere nelle loro specificità ad un’utilizzazione precipua 

nella formazione informatica per gli spazi interattivi e per le interfacce che esse offrono. La 

spendibilità sarà per il primo caso rivolta alla valutazione di crediti formativi e scolastici 

mentre per il secondo caso all’applicazione del comma 124 della legge 107 del 13 luglio 

2015 (formazione continua e a permanenza del personale docente). 

Capacità organizzativa istituzioni scolastiche. L’apporto dell’animatore digitale è 

fondamentale per i seguenti aspetti: a. supporto all’attività organizzativa dell’istituto per gli 

aspetti relativi all’informatica gestionale; b. supporto alle attività della didattica con l’uso 

dello strumento informatico nei sei laboratori informatici dell’istituto: c. supporto alle attività 

degli studenti per l’uso delle strumentazioni elettroniche ed informatiche in ambiente 3D 

(laboratorio 2ù3D per l’architettura). Gli ambienti di aggregazione informatica saranno 

esclusivamente, tuttavia, rivolti alla creazione di competenze individuate nella 

programmazione didattica ed educativa dei consigli di classe. 



Assi dell’organizzazione: a. informatica gestionale; b. aspetti relazionali; c. aspetti 

organizzativi della didattica; d. aspetti della gestione dei registri elettronici; e. back up e 

immagazzinamento dati. f. Direzione: dematerializzazione degli atti. 

Capacità organizzativa di formare reti: l’istituto ha una sua tradizione di lavori svolti in 

rete notevolmente implementate nel corrente anno scolastico. In essere e non certo inferiore 

in ordine di importanza la partecipazione ad una rete provinciale sulla sicurezza nelle scuole 

che inerisce alla didattica sulla sicurezza. 

Aule e spazi per corsi: a. un’aula informatizzata di circa 20 posti. b. una seconda aula 

informatizzata con 22 postazioni; c. un’aula informatizza per 14 pp. di circa 110 metri 

quadrati; d. un’aula per la realizzazione di progetti grafici; e. un’aula 3D pe l’architettura; e. 

un’aula informatica nella sede del classico con un parco di 12 macchine recentemente 

rinnovate. Vi sono inoltre aule con LIM, sia didattiche sia laboratori (circa quaranta). In ogni 

aula c’è un calcolatore per il registro elettronico il cui parco verrà a breve rinnovato. 

7.Valutazione 

I dipartimenti sono impegnati nella corretta individuazione della relazione valutazione degli 

apprendimenti e relazione implementazione delle competenze. Il tema è stato affrontato nelle 

sue parti prodromiche nelle riunioni di settembre e verrà ripreso in sede di esame i primi gg. 

di febbraio nelle riunioni di dipartimento. La variegazione delle valutazioni, si ritiene possa 

essere strumento per la realizzazione formativa e critica di uno studente che agisce 

attivamente nei riguardi della realtà del lavoro, quella sociale e quella politica. L’animatore 

digitale con l’ausilio del registro elettronico per il quadro sinottico delle valutazioni e per 

l’utilizzazione di softwares facilitatori nelle valutazioni dovrà, anche in questo caso, 

supportare il lavoro dei docenti dell’istituto e degli studenti. L’avvalersi di uno strumento, 

quello informatico, non potrà mai, peraltro, sostituire le competenze in uscita degli studenti e 

le loro conoscenze vitali nel parco in mutamento, in positivo, dell’apprendimento..  
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