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 L'Istituto Comprensivo di Bono comprende le scuole dei nove Comuni del Goceano:  

• 9 plessi di Scuola dell'Infanzia dislocati a Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, 

Burgos, Esporlatu, Illorai; 

• 6 plessi di Scuola Primaria dislocati a Benetutti, Bono, Bultei, Burgos, Illorai e Nule; 

• 5 plessi di Scuola Secondaria di 1° grado dislocati a Benetutti, Bono, Bultei, Illorai e 

Nule. 

 Finalità 

Il presente piano digitale, dopo aver evidenziato i percorsi già sviluppati e analizzati i bisogni 

dell’Istituto Comprensivo di Bono, intende programmare  le azioni e le attività future secondo le 

finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale pianificando l'utilizzo delle TIC, favorire l’innovazione 

didattica e organizzativa,  anche con la definizione di una Policy di e-safety e dell’opportuna 

regolamentazione. 

 

 Le Finalità del Piano saranno conseguite con l’azione congiunta di tutta la comunità scolastica 

coadiuvata dal gruppo di lavoro costituito da: 

• Dirigente Scolastico Prof. Paolo Figus 

• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Carmelo Falchi 

• Animatore Digitale: Ins. Silvana Pinna  

• Team per l’Innovazione: Insegnanti Eliana Lisai, Giampaola Sanna, Nieddu Giulietta 

• Assistente Amministrativa  

Il Piano Digitale sarà periodicamente aggiornato, anche tenendo conto di Avvisi, Bandi e iniziative 

che nel corso del tempo si produrranno e relativamente ai risultati via via raggiunti. 

 Analisi del contesto  

Il corpo docente della Scuola Primaria e Secondaria possiede conoscenze specifiche sulle TIC 

anche derivante dai corsi di formazione e le utilizza nella didattica. Utilizza i pacchetti di scrittura, 

calcolo e presentazioni per produrre materiale didattico di supporto (cartaceo e digitale). Il corpo 

docente utilizza con frequenza la LIM e in diversi casi oltre alla proiezione video e alle 

presentazioni, vengono utilizzate specifiche risorse didattiche digitali (ad es. software didattici). 

Occasionalmente è previsto lo svolgimento a scuola di attività di ricerca ed elaborazione dei 

contenuti che si avvalgono di fonti online. Sono previste attività specifiche e supervisione 

sull'utilizzo critico delle fonti online. Negli ultimi due anni, sono stati sostenuti corsi di 

aggiornamento in merito all'utilizzo delle TIC nella didattica.  La scuola è dotata di rete Wi-Fi 

scolastica, regolata da password accessibile agli studenti/studentesse solo in momenti particolari 

previsti da attività didattiche. Non sono predisposti filtri alla navigazione. E' prevista una 

supervisione delle attività degli alunni da parte del personale docente. Le situazioni sono variegate 

nei plessi relativamente a Hardware, Software e rete internet. 

 

L’emergenza Coronavirus ha modificato notevolmente le azioni poste in atto dando una 

spinta notevole all’utilizzazione delle tecnologie digitali nella didattica, modificando 

strumenti, azioni e risultati. 

  



Azione Implementazione del sito della scuola e Dematerializzazione 

Obiettivi specifici Attività Tempi previsti 

Rendere fruibile il 
sito della scuola 
  
Favorire la 
dematerializzazione 

Automatizzazione  procedimenti amministrativi(ferie, certificati, 
etc.) 
Aggiornamento e adeguamento del sito scolastico  
Circolari e News 
– Modulistica 
 
Utilizzo: 
– Registro Elettronico: Uso capillare del registro 
Dematerializzazione dei registri dei verbali dei Consigli di 
classe e di Intersezione Esami di stato Programmazione 
didattica 

Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
Giornata di 
formazione prima 
degli scrutini del 
primo 
quadrimestre 

Azione Formazione del personale scolastico dello Staff e del personale Amministrativo 

Obiettivi specifici Attività Tempi previsti 

Favorire l’innovazione didattica e 
organizzativa 
Conoscere la normativa e gli 
adempimenti richiesti, lo stato delle 
misure di sicurezza e le conseguenze in 
caso di non compliance 
 

Esecuzione dei Diagnostic Tools 
finalizzati allo svolgimento delle Prove 
INVALSI CBT a.s. 2019/2020 
 
 
 
Partecipazione al corso di formazione in 
materia di privacy, CAD (Codice 
Amministrazione Digitale), trasparenza 
e anticorruzione 

Entro il 30 
Novembre a cura 
dell’Animatore 
digitale 
 
 
 
 
Giornate formative 
13/12/2019 e 
09/01/2020 

Formazione e attività di supporto 
DaD 

Nelle prime fasi di implementazione 
della Dad si è attivata la formazione 
specifica in videoconferenza dei docenti 
di tutti gli ordini di scuola sull’uso delle 
piattaforme. 
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Azione Formazione dei Docenti e Sperimentazione Didattica 

Obiettivi 
specifici 

Attività Tempi previsti 

Favorire 
l’innovazione 
didattica digitale 
e la didattica per 
competenze 

Autoformazione di ogni singolo docente  
 
 
Formazione fra pari: Condivisione di materiali e buone 
pratiche fra docenti dello stesso plesso e di plessi diversi 
 
 
 
 
Progetto Iscol@ Linea B3 
I docenti formati nell’anno scolastico precedente 
sperimenteranno in classe un percorso con l’Intelligenza 
artificiale 
 
I docenti che partecipano alla seconda annualità si 
formeranno e sperimenteranno in classe nell’anno scolastico 
2020/2021 
 
 
In-Cloud-iamo  in Team ,  finanziato per il terzo anno dalla 
Fondazione di Sardegna è il progetto di formazione e 
sperimentazione sull'uso didattico delle nuove tecnologie 
nell'ottica della ricerca-azione, coerente con il Piano Triennale 
dell’Offerta formativa, con il Piano di Formazione e di 
Miglioramento d’Istituto, con il Piano digitale di Istituto.  
Il progetto è stato ricalibrato per le problematiche del 
Coronavirus. 
 

Tutto l’anno 
 
 
Pomeriggio Digitale 
 DaD 
 
 
 
Tutto l’anno 
Corso di 
Formazione in rete  
 
 
 
 
 
 
II Quad 
Corso di 
Formazione 
dell’Istituzione 
scolastica 
  

Allestimento ambienti digitali di apprendimento 
funzionali alla DaD  
 
- AMMINISTRATORE della console  Gsuite 
Educational: creazione dei profili utente, verifica e controllo 
- Allestimento e di ambienti digitali di apprendimento 
funzionali alla DaD e alla conduzione di organi collegiali con 
dominio ics-bono.edu.it: Gsuite for Educational, Applicazione 
Meet, Posta elettronica,  Google Classroom  
- Piattaforma Collabora: didattica a distanza all’interno 
del registro elettronico per consentire  la condivisione di 
materiali didattici, l’assegnazione e correzione di compiti in 
modalità remota e permette di pianificare e gestire 
Videolezioni con la classe 
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Azione Organizzazione di eventi e pubblicizzazione 

Obiettivi specifici Attività Tempi previsti 

Rendere partecipanti 
attivi parti della 
comunità scolastica 
(docenti, alunni, 
genitori) 
Sensibilizzare il resto 
della comunità  

L’ora del codice 
Digitalizzazione e continuità: presentazione alle famiglie e 
al territorio dell’offerta formativa d’Istituto 
 
 
Digitalizzazione e territorio: collaborazione con le famiglie e 
con gli enti del territorio  
 
 
Creazione e amministrazione del Blog Didattico d’Istituto 
“La scuola continua”  per la condivisione di lavori e 
materiali in DaD per la Scuola dell’Infanzia  
 

Dicembre -
Gennaio 
 
 
 
 
Tutto l’anno 

Azione Progettazione  mirata, accordi di rete e  Implementazione recupero di Ambienti Digitali 

Obiettivi specifici Attività Tempi previsti 

 
Predisposizione Progetti e 
Accordi di rete Adesioni a reti 
per la formazione e la 
sperimentazione 
finalizzati ad acquisire fondi 
coerenti con gli  obiettivi 
del  PNSD  

Rete ” Provincia Sassari 1″-progetto “Tutti a 
Iscol@” Linea B3  
 
Supporto alla verifica rete didattica e Kit LIM 
  
 
Verifica e controllo ambienti tecnologici 
innovativi plessi 
 
Acquisto e sperimentazione attrezzature per lo 
sviluppo del pensiero computazionale 
 

 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-giugno 2020 

Allestimento ambienti digitali di 
apprendimento funzionali alla DaD 
- concessione in comodato d’uso di tutti i 

device già a disposizione utilizzabili dagli 

alunni: notebook e tablet Pc 

- acquisto e concessione in comodato d’uso 

di nuovi device tablet Pc in questo anno 

scolastico  

- Progetto Pon Smart Class: acquisto di 

nuovi device notebook  

- Progetto In -Cloud-iamo in Team: 

ricalibrazione e acquisto di ulteriori device 

tablet monitor e notebook  

 

 

https://adicbono.wixsite.com/blogicbono
https://adicbono.wixsite.com/blogicbono

