Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una
strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale.

Questo Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con
azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione;
contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dalle
risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona
Scuola).
Ogni scuola avrà un “animatore digitale”, un docente che, insieme al TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE,
al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione a scuola.
L’ AD e l’intero gruppo di lavoro che promuove la diffusione delle nuove tecnologie a scuola, sarà formato
attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori in sede per i colleghi, sia coordinando la partecipazione del personale docente e
non docente alle varie attività formative organizzate attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione di workshop e altre attività strutturate, rivolte
espressamente agli alunni, e prevedendo anche occasioni formative per le famiglie ed altri attori del
territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili,
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici
(es. uso più costante ed appropriato degli strumenti digitali per la didattica di cui la scuola è dotata, pratica
di una metodologia comune nell’uso delle TIC, informazione su innovazioni esistenti in altre scuole,

laboratori di coding per tutti gli studenti ecc…); sviluppare sinergie con altri istituti o soggetti esterni alla
scuola, che siano esperti nella gestione delle strumentazioni digitali in modo da assicurare alla scuola
un’adeguata assistenza tecnica.

PIANO DI INTERVENTO
TRIENNIO 2022-2025
AMBITO
Formazione
interna

PRIMA ANNUALITA’
Formazione
Animatore Digitale
Partecipazione a
comunità di
pratichein rete con
altri animatori del
territorio
Formazione Team
Innovazione
Digitale
Formazione 10
docenti come da
PNSD
Formazione del
personale A.T.A.
Formazione docenti
della primaria
sull’uso delle TIC
nella didattica
(Progetto “Insegnare
in digitale”)
Formazione docenti
sull’uso del registro
elettronico
Avvio della
sperimentazione
sull’utilizzo delle
Google Apps for
Educational (GWE)
perla didattica e per
l’organizzazione
Monitoraggio delle

SECONDA ANNUALITA’
Formazione
Animatore
Digitale
Partecipazione a
comunità di
pratiche in rete
con altri animatori
del territorio.
Formazione Team
Innovazione Digitale
Coinvolgimento
nella formazione
per il PNSD di un
crescente numerodi
docenti.
Formazione
all’utilizzo di Google
GWE per la
didattica e per
l’organizzazione

Diffusione di
eventi/opportunità
formative in ambito
digitale.
Monitoraggio
delle azioni
compiute e
rilevazione del
livello di

TERZA ANNUALITA'
Formazione
Animatore Digitale
Partecipazione a
comunità di
pratiche in rete
con altri animatori
del territorio.
Formazione per
l’uso degli
strumenti da
utilizzare per una
didattica digitale
integrata.
Coinvolgimento
nella formazione
per il PNSD di un
crescente numero
di docenti.
Monitoraggio
delle azioni
compiute e
rilevazione del
livello di
competenze
digitali acquisite da
parte del
personale

Coinvolgimen
to della
comunità
scolastica

azioni compiute e
rilevazione del livello
di competenze digitali
acquisite da parte del
personale.
Creazione sul sito
istituzionale
della
scuola di uno spazio
dedicato al PNSD
Partecipazione
alla
settimana del PNSD
aprendo la scuola al
territorio
Partecipazione
all’evento “L’ORA DEL
CODING” nell’ambito
del progetto MIUR
“Programma
il
futuro”
Creazione
di
un
gruppo di lavoro
costituito dall’AD e
dal team per
l’innovazione digitale.
Avvio
all’utilizzo
sperimentale
di
strumenti
per
la
condivisione
di
materiali
con
gli
alunni (EDMODO).
Creazione
di
un
indirizzo
mail
istituzionale
per
docenti,
personale
A.T.A. e genitori per
la
comunicazione
interna (es. circolari,
news ecc…)
Avvio all’utilizzo di
Google Drive per la
condivisione
di
attività, documenti e
diffusione
delle
buone pratiche tra
docenti
Somministrazione di
questionari per la
customer satisfacion
con l’uso di Google
Drive

competenze
digitali acquisite
da parte del
personale
Allargamento del
team per
l’innovazione
digitale per il
consolidamento
dell’uso delle TIC
nella didattica.
Raccolta
e
pubblicizzazione
sul sito scolastico
delle attività svolte
nella scuola in
ambito digitale.
Partecipazione alla
settimana
del
PNSD aprendo la
scuola al territorio
Partecipazione
all’evento “L’ORA
DEL
CODING”
nell’ambito
del
progetto
MIUR
“Programma
il
futuro”
Utilizzo
di
strumenti per la
condivisione con gli
alunni
(EDMODO)
Utilizzo di cartelle
di Google Drive e
di file condivisi per
la formulazione e
l’archiviazione dei
seguenti
documenti:
•

•
•

Programmazione
coordinata del
Consiglio
di
Classe/Interclasse
Intersezione
PDP/PEI /DELEGHE
Certificati vari

Implementazione
degli spazi web
specifici di
documentazione e
diffusione delle
azioni relative al
PNSD.
Consolidamento
del gruppo di
lavoro costituito
dall’animatore
digitale, dal team
dell’innovazione
digitale e dai
docenti già formati
in un’ottica di
crescita condivisa
con i colleghi
Raccolta
e
pubblicizzazione sul
sito scolastico delle
attività svolte nella
scuola in ambito
digitale.

Utilizzo di cartelle di
Google Drive e di
file condivisi per la
formulazione
e
l’archiviazione
di
tutti i documenti
scolastici

Utilizzo
di
strumenti per la
condivisione con gli
alunni (EDMODO)
Realizzazione - da
parte di docenti e
studenti - di video,
PPT, parti di ebook,
materiali

Realizzazione - da parte
di docenti e studenti di video, PPT, parti di ebook, materiali utili alla
didattica
e
alla
documentazione
di
eventi/progetti
di
Istituto.

Attivazione di un
supporto tecnico
qualificato
mediante la
costituzione di
una rete di
scuole.

utili alla didattica e
alla
documentazione di
eventi/progetti di
Istituto.

Realizzazione - da
parte di docenti e
studenti - di
video, PPT, partidi
e-book,
materiali utili alla
didattica e alla
documentazione di
eventi/progettidi
Istituto.
Implementazione
del sito scolastico

Creazione di
soluzioni
innovative

Potenziamento della
rete wifi di Istituto.
Ricognizione
della
dotazione tecnologica
di Istituto e sua
eventuale
integrazione/revisione
Dotazione di tablet
per una classe della
scuola
secondaria
mediante impiego dei
punti Esselunga eCoop
Partecipazione a bandi
sulla base delle azioni
del PNSD.
Promozione attività di
coding
mediante
software
dedicati
(Scratch);
Costruzione in aula di
contenuti digitali (es.
Progetto “Più Europa”)

Implementazione
della dotazione
tecnologica di
Istituto e sua
eventuale
integrazione
mediante impiego
dei punti Esselunga
e Coop
Utilizzo dei Tablet
in possesso della
scuola in alcune
classi per le attività
didattiche.
Sperimentazione
di nuove
metodologie nella
didattica.
Costruzione in aula
di contenuti digitali
(es.
Progetto “Più
Europa”) ed
arricchimento di
quelli preesistenti

Costruzione di
curricola verticali
per l’acquisizione di
competenze digitali
Costruzione in aula
di contenuti digitali
ed arricchimento di
quelli preesistenti.

