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Il Piano
1

Il piano, sul piano formale, è da intendersi come un documento d’indirizzo per il
consolidamento e il rilancio di una strategia complessiva d’innovazione del sistema
educa4vo d’istruzione e formazione del Tren4no.

STRUMENTI
AMBIENTI

Propone una visione di educazione in sinergia con le sﬁde che il contesto
locale e la società tu;a stanno interpretando nell’a;uale era digitale.
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Il piano intende canalizzare gli sforzi di digitalizzazione all’interno di una
scuola che alla tradizione aﬃanchi l’innovazione, a;raverso l’apertura
e l’inclusività, superando la visione delle nuove tecnologie fondata
sull’u4lizzo passivo dei disposi4vi oppure sul mero ﬁnanziamento per
l’acquisto della strumentazione tecnologica.
Le ﬁnalità del piano sono orientate a fare sì che tuD i percorsi educa4vi, che
ﬁno ad ora hanno contraddis4nto la qualità della scuola tren4na, con4nuino
a mantenere un alto livello a fronte di questa profonda trasformazione in a;o.

COMPETENZE
CONTENUTI
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FORMAZIONE

Le priorità che il sistema educa4vo si è posto sono ambiziose e tu;e tese a
mantenere alto il livello di apprendimento degli studen9 tren9ni.
Il piano si compone di qua:ro passaggi fondamentali (Strumen4,
Competenze - Contenu4, Formazione, Accompagnamento)
già delinea4 nel Piano Nazionale Scuola Digitale.
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ACCOMPAGNAMENTO

Le priorità e le azioni sono contestualizzate alla realtà tren9na, in virtù di quanto è stato
precedentemente intrapreso e nel rispe;o di una “tradizione digitale” che pone il sistema
educa4vo provinciale su un piano diverso se confrontato con altri contes4 nazionali.
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Il Piano: obiettivi e passaggi
1. realizzazione di aDvità volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studen9,
anche a;raverso la collaborazione con università, associazioni, organismi
del terzo se;ore e imprese
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STRUMENTI
AMBIENTI

2. potenziamento degli strumen4 didaDci e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle is4tuzioni scolas4che e forma4ve provinciali
3. adozione di strumen4 organizza4vi e tecnologici per favorire l'amministrazione,
la trasparenza e la condivisione di da9, la dematerializzazione degli a=, nonché
lo scambio di informazioni tra dirigen4, docen4 e studen4 e tra is4tuzioni
scolas4che e forma4ve provinciali
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4. formazione dei docen9, per l'innovazione dida=ca e lo sviluppo della cultura digitale
per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavora4ve,
cogni4ve e sociali degli studen4
5. formazione del personale amministra9vo, tecnico e ausiliario, degli assisten9 educatori
delle is4tuzioni scolas4che e forma4ve per l'innovazione digitale dell'amministrazione
6. promozione di esperienze in alternanza scuola - lavoro presso en9 ospitan9
ad alta digitalizzazione e di percorsi forma4vi che incen4vino
l'imprenditorialità digitale
7. individuazione e analisi degli elemen9 di cri9cità nell’u4lizzo a ﬁni didaDci degli
strumen9 informa9ci
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8. Facilitare l’acquisizione di da4 u4li alla stesura della Rendicontazione Sociale delle scuole

COMPETENZE
CONTENUTI

3

FORMAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO
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Principi orizzontali
Tutela delle pari opportunità
Garanzia dell’inclusione
Promozione di azioni innova9ve
Uso del soEware libero
Educazione alla ci:adinanza digitale
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Priorità
prendendo come base gli obieDvi generali,
sono state deﬁnite complessivamente

16 priorità strategiche
distribuite su tuD i passaggi
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Azioni
Sono state pianiﬁcate (ed in parte già avviate)

30 azioni

per poter conseguire gli obieDvi indica4 nel piano.
Le azioni, così come il PPSD, sono state pensate per
un orizzonte triennale in coerenza con quanto
stabilito dalle leggi del bilancio provinciale
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Interventi pianificati
• Ad ogni azione corrispondono uno o più interven4
per concre4zzare gli obieDvi indica4 nel PPSD.
• i complessivi 80 interven9 pianiﬁca9
concorrono in modo sinergico innestandosi su
quanto sviluppato nel contesto tren4no ﬁno ad ora.
• Per ogni intervento sono previs4 indicatori per
valutarne l’eﬃcacia.
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PPSD in cifre
80
30
16
8
4
PASSAGGI
FONDAMENTALI

OBIETTIVI
DA PERSEGUIRE

PRIORITÀ
INDIVIDUATE

AZIONI

INTERVENTI
PIANIFICATI

