
Attività previste in relazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 
 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 
Progetto europeo basato su azioni 

finalizzate ad aumentare l’attrattività 

della scuola attraverso la 

riqualificazione delle infrastrutture e 

il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche e degli ambienti di 

apprendimento, garantendo spazi 

architettonici adeguati agli approcci 

innovativi della didattica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO 

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

 
FAB-LAB: Laboratorio di informatica mobile (PC e 

notebook), ad alto contenuto tecnologico e 

creativo, inclusivo perché fruibile da persone con 

handicap, aperto alla cittadinanza del territorio. Fa 

parte di un progetto lanciato dall’Università MIT di 

Boston per creare una rete mondiale di scambio di 

conoscenze e metodologie innovative nell’ambiente 

di lavoro, di studio, del tempo libero. Il Fab.Lab è 

dotato di stampante 3D, taglio-fresatrice, taglio 

laser. Dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box 

mobili contenenti pc e tablet che possono 

trasformare un’aula “tradizionale” in uno spazio 

multimediale e di interazione. 

 
 
 
 



• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

· Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che 

utilizzano solo carta; 

· Pieno utilizzo della piattaforma ARGO 

Scuola; 

· Potenziare i servizi digitali scuola- 

famiglia studente; 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE · Potenziare la comunicazione fra tutti gli 

attori; 

· Procedere alle azioni di 

dematerializzazione attraverso la 

segreteria digitale, il sito istituzionale e 

l’utilizzo del registro elettronico; 

· Intensificare e snellire i rapporti scuola 

famiglia; 

· Semplificare le modalità di accesso da 

parte degli studenti alle attività 

extracurriculari; 

Gestione e restituzione efficiente delle 

informazioni e dei dati relativi alla scuola. 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

 



FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO                      ATTIVITÀ 

 

 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Implementare l'utilizzo della didattica multimediale,

attraverso la formazione e la condivisione delle 

buone pratiche attualmente esistenti e 
organizzazione di corsi di formazione 

la 

aggiornamento per i docenti. 


