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Premessa 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’idea di base nasce dalla considerazione che l’apprendimento degli alunni nati negli ultimi anni (i cosiddetti 

nativi digitali) è molto differente rispetto al modo in cui i loro docenti hanno appreso nell’arco della loro vita 

scolastica. 

Molti bambini apprendono persino a leggere prima dell’ingresso alla scuola primaria direttamente dal tablet, 

smartphone e/o dispositivi digitali, in modo del tutto naturale, giocando e utilizzando il metodo del learning 

by doing. 

I neuroscienziati stanno constatando che le modalità di gestione dell’attenzione e dell’apprendimento dei 

“millennials” (la generazione nata dopo il 2000) appare perciò sensibilmente differente rispetto alle 

generazioni del passato. 

Reiterare metodi di insegnamento di tipo tradizionale non appare più adeguato al modo di apprendere di 

questa generazione e risultare inefficace. 

Occorre pertanto innovare sia i metodi di insegnamento che le tecnologie. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie 

usate con gli alunni in classe. 

Il primo triennio del PNSD, in realtà un quadriennio, è servito a creare le condizioni affinché tale 

“rivoluzione culturale” iniziasse ad entrare  dentro la scuola in vari ambiti (accesso, spazi e ambienti per 

l’apprendimento, identità digitale, amministrazione digitale, competenze degli studenti, contenuti digitali, 

formazione del personale, accompagnamento). 

Si è introdotto il registro elettronico, la digitalizzazione degli uffici di segreteria, la banda larga e il wi-fi nei 

vari plessi, le LIM in ogni aula, GSuite con mail docenti ed alunni, si sono fatti alcuni corsi di formazione 

per il personale. 

Non tutti i docenti però hanno svolto i corsi, ci sono stati trasferimenti e nuovi docenti sono arrivati nella 

scuola senza avere una idonea formazione. Molti non sono ancora autonomi nell’uso professionale di tali 

strumenti e ancora molto si deve ancora lavorare sugli aspetti pedagogici e tecnici dell’uso di nuove strategie 

di insegnamento e di nuove metodologie innovative, nonché sulla didattica digitale. 

 

Obiettivi del nuovo triennio del PNSD 2019-2022 

 

Tra i principali obiettivi del PNSD sui quali la nostra scuola deve ancora lavorare si segnalano soprattutto 

quelli relativi all’implementazione delle infrastrutture informatiche esistenti e alla formazione del personale 

sui temi dell’innovazione didattica e tecnologico-digitale.  

 

A partire da questo triennio nella nostra scuola è stata nominata la figura di un nuovo animatore digitale con 

incarico di promuovere e coordinare le diverse azioni del PNSD e curare la diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola e delle attività del PNSD. 





Seguono schede con obiettivi e relative azioni del PNSD che si cercherà di sviluppare nel triennio di 

riferimento, compatibilmente con le risorse umane, strumentali ed economiche che si renderanno disponibili 

durante l’arco del triennio, anche mediante finanziamenti e partecipazioni a progetti. 

 

 
 

Azioni	Obiettivi	

Ripensare	la	scuola	come	interfaccia	educativa	

aperta	al	territorio,	all’interno	e	oltre	gli	edifici	

scolastici	

A
M
M
IN
IS
TR

A
ZI
O
N
E	

D
IG
IT
A
LE
	

Completare	la	digitalizzazione	

dell’amministrazione	scolastica	e	della	didattica	e	

diminuire	i	processi	che	utilizzano	solo	carta	

Azione	#11	-	Digitalizzazione	

amministrativa	della	scuola	

Potenziare	i	servizi	digitali	scuola-famiglia-	

studente	
Azione	#12	-	Registro	elettronico	

Aprire	i	dati	e	servizi	della	scuola	a	cittadini	e	

imprese	
Azione	#13	-	Strategia	“Dati	della	scuola”	
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Potenziare	l’infrastrutturazione	digitale	della	

scuola	con	soluzioni	“leggere”,	sostenibili	e	

inclusive.	

Azione	#4	-	Ambienti	per	la	didattica	digitale	

integrata	

Passare	da	didattica	unicamente	“trasmissiva”	a	

didattica	attiva,	promuovendo	ambienti	digitali	

flessibili	

Azione	#6	-	Linee	guida	per	politiche	attive	di	BYOD	

(Bring	Your	Own	Device)	

Allineare	l’edilizia	scolastica	con	l’evoluzione	della	

didattica
Azione	#7	-	Piano	per	l’apprendimento	pratico	

Sinergie	–	Edilizia	Scolastica	Innovativa	



 

  Obiettivi  Azioni  
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Rafforzare la preparazione del personale 

in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della 

comunità scolastica  

Azione #25 - Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e organizzativa  

Promuovere il legame tra innovazione 

didattica e tecnologie digitali. 
Azione #26 - Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica  
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 

continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica  

Rafforzare la formazione all’innovazione 

didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio)  

Sinergie - La nuova formazione per i neoassunti  

Innovare le forme di accompagnamento 

alle scuole  
Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola  

Propagare l’innovazione all’interno di 

ogni scuola  
  

Dare una dimensione territoriale al Piano 

Nazionale Scuola Digitale  

Azione #29 - Accordi territoriali 

Azione #30 - Stakeholders’ Club per la scuola 

digitale  

  

Abilitare e rafforzare strumenti per la 

collaborazione intelligente di partner 

esterni alla scuola sulle azioni del Piano  

Azione #31 - Un galleria per la raccolta di pratiche 

Azione #32 - Dare alle reti innovative un ascolto 

permanente  
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	 Definire	una	matrice	comune	di	competenze	

digitali	che	ogni	studente	deve	sviluppare	

Azione	#14	-	Un	framework	comune	per	le	

competenze	digitali	degli	studenti	
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Incentivare	il	generale	utilizzo	di	contenuti	digitali	

di	qualità,	in	tutte	le	loro	forme,	in	attuazione	del	

Decreto	ministeriale	sui	Libri	Digitali	

Azione	#22	-	Standard	minimi	e	interoperabilità	

degli	ambienti	on	line	per	la	didattica	

Promuovere	innovazione,	diversità	e	condivisione	

di	contenuti	didattici	e	opere	digitali	

Azione	#23	-	Promozione	delle	Risorse	Educative	

Aperte	(OER)	e	linee	guida	su	autoproduzione	dei	

contenuti	didattici	

Bilanciare	qualità	e	apertura	nella	produzione	di	

contenuti	didattici,	nel	rispetto	degli	interessi	

Azione	#24	-	Biblioteche	Scolastiche	come	

ambienti	di	alfabetizzazione	all’uso	delle	risorse	

informative	digitali	

Azione	#17	-	Portare	il	pensiero	computazionale	a	

tutta	la	scuola	primaria	

Innovare	i	curricoli	scolastici	
Azione	#18	-	Aggiornare	il	curricolo	di	“Tecnologia”	

alla	scuola	secondaria	di	primo	grado	
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Sostenere	i	docenti	nel	ruolo	di	facilitatori	di	

percorsi	didattici	innovativi,	definendo	con	loro	

strategie	didattiche	per	potenziare	le	competenze	

chiave	

Azione	#15	-	Scenari	innovativi	per	lo	sviluppo	di	

competenze	digitali	applicate	

Azione	#16	-	Una	research	unit	per	le	Competenze	

del	21mo	secolo	

Coinvolgere	gli	studenti	attraverso	format	didattici	

innovativi	e	‘a	obiettivo’	



  

Monitorare, a livello quantitativo e 

qualitativo, l’intero Piano e la sua 

attuazione  

Monitoraggio e Sinergie con il Piano Triennale per 

l’Offerta Formativa 

 

Il nuovo animatore digitale sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni 

di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 
Le azioni del PNSD saranno pertanto rivolte ai seguenti ambiti: 

 

 LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

 IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 

 LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratori di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

 

Premesso che il nostro istituto ha già attivato i seguenti servizi: 

 

- Registro elettronico: Argo Scuola-next (Argo Didup) con accesso delle famiglie per visualizzazioni 

assenze e giustificazioni on line, programmazioni, compiti svolti e assegnati, voti, etc. 
 
- Gestione Alunni: Argo Alunni Web 
 
- Gestione Documentale: Argo Gecodoc 
 
- Area riservata sito web per Docenti e ATA 
 
- Area pubblica sito per le famiglie per modulistica, informative 
 
- Gestione online di modulistica per i docenti e per le famiglie 
 
- Gestione online di Consigli di Classe, Scrutini e Programmazioni 
 
- Gestione pubblicazioni: Argo Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio online 
 
- Fatturazione e pagamenti elettronici 
 
- Privacy: da implementare alla luce del GDPR. 
 
 
Il nostro istituto, oltre all’attrezzatura informatica in dotazione agli Uffici Dirigenziali e Amministrativi ha a 

disposizione per la gestione della didattica: 

 
- LABORATORI MOBILI (Laptop e Tablet) 

 
- LIM in tutte le classi 
 
- Aule Docenti dotate di postazioni informatiche autonome 
 
- Contratto Fibra e potenziamento del sistema WI-FI (finanziato dal PON FESR 1-9035-10.8.1-A1) 



 
 
La scuola si impegna nel triennio a ricercare soluzione innovative nell’introduzione della TIC con 

riferimento particolare alle norme sulla dematerializzazione e nella ricerca di Risorse educative aperte (OER) 

utilizzabili da tutti i Stakeholder (Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti) 
 

DESTINATARI DEL PIANO 
 
Docenti, alunni, famiglie e personale ATA. Apertura agli Stakeholders. 

 
 
MONITORAGGIO 

 

Il piano richiede una costante azione di monitoraggio delle azioni programmate per le quali si prevedono: 
 

• Incontri bi-mensili del NIV e dei responsabili per il monitoraggio delle attività svolte al fine di 

individuare eventuali difficoltà e rettificare gli interventi;  
• Compilazione di schede di rilevazione relative alla frequenza e al livello di gradimento dei corsi di 

formazione (docenti);  
• Compilazione schede di rilevazione relative all’efficacia delle azioni didattiche integrate (docenti e 

alunni);  
• Compilazione schede di rilevazione relative alla maggiore fruibilità delle risorse digitali. 

 
RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Nel caso in cui durante il monitoraggio si evidenzieranno problemi o la necessità di azioni correttive per il 

miglioramento, l’animatore digitale, dopo aver informato il DS, coinvolgerà il NIV e le Funzioni Strumentali 

per rivedere con accuratezza le diverse fasi progettuali, individuare le cause delle difficoltà ed elaborare le 

soluzioni più efficaci ed efficienti. 

 
 
Segue il programma delle attività, che in linea di massima si potranno attivare, diviso nelle varie annualità: 
 
 

Primo periodo: Gennaio - Settembre 2019 
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Creazione di gruppi disciplinari di didattica digitale e innovativa. 
 

Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione 

del livello di competenze digitali acquisite (questionario elaborato con Google Moduli e inviato 

ad ogni docente tramite e-mail) 

Produzione di videolezioni sintetiche sull’uso dei principali software e piattaforme digitali 

utilizzate nella scuola. 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 

Sito web scuola: pubblicizzazione delle attività scolastiche meritevoli di diffusione territoriale 

(premi, partecipazioni a progetti di elevato interesse sociale, etc.), elenco siti utili per la didattica 

innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi online. 

 

Formazione sull’uso di G suite, condivisione di risorse digitali interne ed esterne alla scuola,  

software interattivi e utilizzo della LIM 

 

Inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto. 
 



 
 
 
 
 
 

a cura dell’Animatore Digitale  
Prof. Rosalba Spotorno 

 PRIMA ANNUALITÀ: 2019/2020 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

 

Corso intermedio, 10h. Destinatari: docenti con competenze base in Gsuite e google application.  

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education. 

Corso avanzato, 20h. Destinatari: docenti con competenze intermedie nell’utilizzo di GSuite e 

di applicativi on line per l’uso delle tecnologie digitali per la creazione di lezioni interattive 

digitali. 

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education (con particolare attenzione all'App 

"classroom" e alla gestione classi/alunni) e software applicativi (Padlet, Kahoot, Socrative, 

etc.). 

Corso da 10 ore sul coding e i software applicativi (scratch, etc.). 

Eventuale partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

Utilizzazione dell'atelier creativo aperto alle scuole in rete e alle agenzie che hanno partecipato al 

progetto. 

SECONDA ANNUALITÀ: 2020/2021 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Corso intermedio, 10h. Destinatari: docenti con competenze base in Gsuite e google application e 

che non abbiano partecipato al corso della precedente annualità. 

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education. 

Corso avanzato, 20h. Destinatari: docenti con competenze intermedie nell’utilizzo di GSuite e 

di applicativi on line per l’uso delle tecnologie digitali per la creazione di lezioni interattive 

digitali e che non abbiano partecipato al corso della precedente annualità. 

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education (con particolare attenzione all'App 

"classroom" e alla gestione classi/alunni) e software applicativi (Padlet, Kahoot, Socrative, 

etc.). 

Corso da 10 ore sul coding e i software per la didattica. 

Eventuale partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Utilizzazione dell'atelier creativo aperto alle scuole in rete e alle agenzie che hanno partecipato al 

progetto. 

TERZA ANNUALITÀ: 2021/2022 

Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

 

Corso intermedio, 10h. Destinatari: docenti con competenze base in Gsuite e google application.  

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education. 

Corso avanzato, 20h. Destinatari: docenti con competenze intermedie nell’utilizzo di GSuite e 

di applicativi on line per l’uso delle tecnologie digitali per la creazione di lezioni interattive 

digitali. 

Obiettivi: utilizzo delle Google Apps for Education (con particolare attenzione all'App 

"classroom" e alla gestione classi/alunni) e software applicativi (Padlet, Kahoot, Socrative, 

etc.). 

Corso da 10 ore sul coding e i software applicativi (scratch, etc.). 

Eventuale partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

Utilizzazione dell'atelier creativo aperto alle scuole in rete e alle agenzie che hanno partecipato al 

progetto. 


