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PNSD per il PTOF 
Piano Nazionale Scuola Digitale per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 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. Non solo 
una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della 
scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. 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. 

 

 Obiettivi del PNSD  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati,  

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione,  

• potenziamento delle infrastrutture di rete,  

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore 
Digitale. Nella nostra scuola è stata nominata la figura dell’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. 
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L’animatore digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “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 rivolti 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; un laboratorio 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, programmazioni, compiti svolti e assegnati, voti... 

- 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: Specifico link presente sull'Home page del sito con Informative e Norme 



PNSD	per	il	PTOF		-	Scuola	Secondaria	di	I	Grado	“G.A.	Borgese	–	XXVII	Maggio”	-	Palermo	
	

- pag. 3	

 

e premesso che, ad oggi, 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 

- Aula Docenti dotata di postazioni informatiche autonome 

- Contratto Fibra e potenziamento del sistema WI-FI (finanziato 

dal PON FESR 1-9035-10.8.1-A1) 

 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD vengono previsti i seguenti interventi: 

Primo periodo: Gennaio - Settembre 2017 
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Creazione di un gruppo di lavoro. Ripartizione compiti. 

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 dispense per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

Creazione di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza sull’uso del registro 
elettronico, della comunicazione tramite e-mail, e per incontri dedicati alla prima alfabetizzazione 
digitale. 

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

Sito web scuola: adeguamento alla normativa (già fatto), inserimento sezione dedicata al PNSD 
(già fatto), pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto nella scuola, elenco siti utili per 
la didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi online. 

Formazione sull’uso di G suite, Clouding, software interattivi e utilizzo della LIM 

Creazione di reti territoriali e nazionali 

Inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto. 
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AMBITO: FORMAZIONE 
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PRIMA ANNUALITÀ 2016/2017 
Formazione sulle competenze informatiche di base 

Formazione sull'uso di G Suite e Cloud (sessione sperimentale base, intermedia e avanzata) 

Formazione sull’uso del coding nella didattica (sessione sperimentale) 
Inoltre sono già attivati dalle Scuolo Polo i corsi organizzati dal MIUR, previsti nel PNSD e gestiti 
dagli Snodi Formativi Territoriali per: Dirigente Scolastico, DSGA, Animatore Digitale, Team per 
l'innovazione, 10 Docenti Curriculari 
Partecipazioni a bandi PON e MIUR per il potenziamento delle attrezzature informatiche (La 
scuola ha già partecipato all' Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale e vinto un finanziamento di € 14.693,39 dove è prevista la 
fornitura di attrezzatura informatica) 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

SECONDA ANNUALITÀ 2017/2018 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

Corso base, 20h. Destinatari: docenti senza confidenza con i servizi in oggetto. Obiettivi: primi 
passi con il CLOUD e le Google Apps for Education; 

Corso intermedio, 10h. Destinatari: docenti con confidenza con i servizi in oggetto. Obiettivi: 
utilizzo delle Google Apps for Education; 

Corso avanzato, 10h. Destinatari: docenti con confidenza con i servizi in oggetto. Obiettivi: 
utilizzo delle Google Apps for Education (con particolare attenzione all'App "classroom" e alla 
gestione classi/alunni); 

Mantenimento di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza 
Formazione e uso del coding per la didattica 
Realizzazione dell'alelier creativo aperto alle scuole in rete e alle agenzie che hanno partecipato 
al progetto 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

TERZA ANNUALITÀ 2018/2019 
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio 

Realizzazione dell'atelier creativo aperto al territorio 

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità. 
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
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PRIMA ANNUALITÀ 2016/2017 
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 

Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 
(sperimentazione) 

Coinvolgimento classi terze al Progetto Aula 1 per il miglioramento delle prove Invalsi 

Ammodernamento del sito web della scuola 

Partecipazione all’Ora del Codice. 

Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

SECONDA ANNUALITÀ 2017/2018 
Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto nel sito web della scuola. 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso conoscenza dei diversi 
metodi di insegnamento i docenti sperimenteranno con gli alunni i nuovi modi di fare lezione). Lo 
scopo della settimana dell’innovazione é quello di ammorbidire le posizioni dei docenti piú ostili al 
cambiamento 

Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 

Implementazione del sito web della scuola. 
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

TERZA ANNUALITÀ 2018/2019 
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il problema del 
digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 

Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 
Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi formativi e 
risorse didattiche gratuite in modalità telematica 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 
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 ai Stakeholder  
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MONITORAGGIO  

Il piano richiede una costante azione di monitoraggio delle azioni programmate. Per cui 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. 

 

 

 

 

 

a cura dell’Animatore Digitale  
Prof. Calogero Rizzo 


