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                                                           PREMESSA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce con l'obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa 

e formativa coerente con i cambiamenti della società, della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio 

di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale; 

è un’azione culturale che mira a realizzare spazi aperti di apprendimento al fine di sviluppare negli studenti le competenze per la vita. 

rappresenta il primo passo per consentire a tutti i docenti di introdurre nuove forme metodologiche volte al superamento della didattica 

tradizionale che ancora troppo si basa sulla lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai superata, del docente unico trasmettitore 

di saperi. 

L’obiettivo del presente PNSD sarà quello di aumentare le aule di Lim e strumenti digitali attraverso la presentazione di PON  e 

partecipazione a progetti regionali, di Enti e Università, affinchè tutto l’Istituto , nell’arco del triennio di riferimento , possa avere tutte le 

caratteristiche richieste per un’adeguata scuola digitale; si precisa che attualmente poche sono le dotazioni tecnologico-digitali che 

permettono a tutta l’utenza scolastica di poter usufruire di metodologie didattiche innovative; si è reso , quindi, necessario avviare un piano 

d’intervento preliminare , in attesa della formazione adeguata, per individuare i bisogni formativi del personale scolastico e degli alunni, 

informare la comunità scolastica del progetto sul PNSD, individuare, raccogliere e migliorare gli strumenti tecnologici per creare innovazione 

didattica. 
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L’ A.D. è una figura di sistema che avrà un 

ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale nella scuola 

 

La figura dell’animatore digitale è stata 

inserita dal PNSD per venire incontro 

all’esigenza di rinnovamento dell’istruzione , 

sarà formato in modo specifico e avrà il 

compito di seguire, per il prossimo triennio, il 

processo di digitalizzazione della scuola di 

appartenenza. In particolare le sue 

competenze verteranno su:  

1. Formazione interna: stimolare la 

formazione del personale scolastico, 

organizzando laboratori e coinvolgendo tutti 

nelle attività di formazione.  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: 

coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività previste dal PNSD, 

anche attraverso momenti condivisi dalle 

famiglie.  

3. Creazione di soluzioni innovative: cioè 

individuare soluzioni per innovare  la 

didattica, da diffondere negli ambienti della 

scuola (come per esempio l’uso di particolari 

strumenti in dotazione all’istituto), oppure 

informare su metodologie e pratiche 

innovative diffuse in altre scuole, costituire un 

laboratorio di coding per gli studenti.  



 

PIANO D’INTERVENTO 

FASE PRELIMINARE 

A.S. 2015/16 

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’ MONITORAGGIO 

Formazione interna Individuare i bisogni formativi 

del personale scolastico e degli 

alunni 

Somministrazione di un 

questionario per la rilevazione 

delle competenze digitali del 

personale docente-Ata 

Pubblicizzazione degli esiti della 

rilevazione 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

Informare la comunità 

scolastica del progetto sul 

PNSD 

Creazione di spazi web per la 

diffusione delle finalità ed 

attività connesse al PNSD 

Questionario di monitoraggio 

e/o gradimento sulle azioni del 

PNSD e relativa pubblicizzazione 

Creazioni di soluzioni 

innovative 

Individuare, raccogliere e 

migliorare gli strumenti 

tecnologici per creare 

innovazione didattica 

Elaborazione di un inventario 

elettronico sulle dotazioni 

tecnologiche esistenti 

nell’istituto con successiva 

revisione ed integrazione di 

strumenti innovativi 

Questionario di gradimento per 

le soluzioni innovative attivate 

 



 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
 

INTERVENTI PRIMA ANNUALITA’ 

  Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 

corpo docente. 

 Rivisitazione e aggiornamento del sito istituzionale della 

scuola 

 Costruzione di curricola verticali per l’acquisizione di 

competenze digitali. 

 Sessione formativa per i genitori sull’uso del registro 

elettronico. 

 Partecipazione dei docenti ad eventi e/o a corsi di formazione 

e/o autoformazione per l’utilizzo degli strumenti ed ambienti 

per una didattica digitale ed inclusiva 

 Partecipazione docenti corso di formazione eTwinning 

 Sessione formativa sul PNSD per i docenti di nuova nomina 

 Sessione formativa sull’uso del registro elettronico per i 

docenti 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

sulla base delle azioni del PNSD 



 

 

INTERVENTI SECONDA ANNUALITA’ 

  Partecipazione dei docenti ad eventi e/o opportunità 

formative attraverso l’utilizzo degli strumenti ed ambienti 

per una didattica digitale ed inclusiva 

 Rivisitazione e aggiornamento del sito istituzionale della 

scuola 

 Partecipazione ad eventi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale , sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo ) 

 Partecipazione docenti corsi di formazione eTwinning 

 Sessione formativa per i genitori sull’uso del registro 

elettronico. 

 Formazione e/o autoformazione dei docenti (workshop) 

sull’utilizzo e la creazione dei libri digitali attraverso un 

software specifico 

 Workshop per tutti i docenti inerenti a strumenti e 

metodologie per l’inclusione degli studenti BES e di origine 

straniera. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

sulla base delle azioni del PNSD 





 

 

INTERVENTI TERZA ANNUALITA’ 

  Partecipazione dei docenti ad eventi e/o corsi di formazione 

e/o autoformazione in ambito digitale 

 Rivisitazione e aggiornamento del sito istituzionale della 

scuola 

 Formazione in rete sulle metodologie e sull'uso degli ambienti 

per la Didattica digitale a docenti interessati alla 

sperimentazione. 

 Workshop per tutti i docenti inerenti a strumenti e 

metodologie per l’inclusione degli studenti BES e di origine 

straniera. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

sulla base delle azioni del PNSD 



 

AMBITO  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
 
 
 
 

INTERVENTI PRIMA ANNUALITA’ 

  Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle 

competenze digitali degli alunni 

 Partecipazione al progetto “Programma il futuro” attraverso 

la realizzazione di laboratori di coding aperti anche al 

territorio e sviluppo del pensiero computazionale 

 Raccolta e pubblicizzazione delle attività didattiche svolte 

nella scuola in formato multimediale visibili sul sito web. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 

blendspace,    flipped    classroom    nelle    classi    con      LIM 

/laboratorio multimediale 

 Partecipazione comunità E-twinning 

 Partecipazione ad eventi digitali e concors 



 

 

INTERVENTI SECONDA ANNUALITA’ 

  Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie 

 Realizzazione di laboratori per stimolare la creatività aperti in 

orario extra-scolastico: classi in BYOD regolamentate 

 Partecipazione comunità E-twinning 

 Workshop aperti a studenti e genitori relativi a sicurezza e 

cyberbullismo 

 Partecipazione ad eventi digitali e concorsi 

INTERVENTI TERZA ANNUALITA’ 

  Realizzazione di laboratori per stimolare la creatività aperti  in 

orario extra-scolastico: classi in BYOD, creazione di un 

giornalino digitale dell’Istituto, creazione di libri digitali. 

 Workshop aperti a studenti e genitori relativi a sicurezza e 

cyberbullismo 

 Partecipazione ad eventi digitali e concorsi 



 

AMBITO  CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 

INTERVENTI PRIMA ANNUALITA’ 

  Potenziamento di aule con Lim e/o notebook 

 Ricognizione e mappatura della dotazione   tecnologica 

dell’Istituto con integrazione /revisione 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Utilizzo dei Social nella didattica con riferimento a progetti 

innovativi 

 Sviluppo del pensiero computazionale tramite progetto 

“Programma il futuro” aperto ai tre ordini di scuola. 

 Individuare soluzioni per attivare , in via sperimentale, la 

connessione nelle classi sia con i device della scuola che in 

modalità BYOD. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella 

didattica:blendspace, flipped classroom /laboratorio 

multimediale 



 

 

INTERVENTI SECONDA ANNUALITA’ 

  Potenziamento di aule con Lim , notebook e tablet 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Integrazione della dotazione tecnologica con progetti vari 

 Potenziamento di classi di Scuola Primaria e Secondaria al 
cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device) durante le attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica:  
flipped classroom nelle classi con LIM/laboratorio 
multimediale 

 Iniziative digitali per l’inclusione (A.D.A - BES-DSA) 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi vari. 

 Iniziativa “Robotti…amo” , successiva all’apprendimento dei 

corsi  base su “Programma il Futuro”,  finalizzata alla 

realizzazione di ambienti di apprendimento costruttivi,  volti 

alla risoluzione di problemi attraverso  l’uso di nuovi strumenti 

tecnologici (Robots-Lego- App) . Le attività di robotica , 

suddivise in livelli , coinvolgeranno gli alunni della terza 

sezione della Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado. 



 

 

INTERVENTI TERZA ANNUALITA’ 

  Aule complete di Lim , notebook e tablet 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature  in dotazione alla scuola. 

 Potenziamento della sperimentazione di nuove metodologie 

nella didattica su più classi 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con Programma il 

Futuro e software specifici, partecipazione ad eventi / 

workshop / concorsi vari.  

  
 


