
PIANO DI ATTUAZIONE DEL PNSD



IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  (PNSD) E’ IL DOCUMENTO
DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 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 PILASTRO FONDAMENTALE DELLA 
BUONA SCUOLA (LEGGE 107/2015)



OBIETTIVI  DEL PNSD:

 sviluppo delle competenze digitali degli alunni 
 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali 
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici, per favorire la trasparenza 

e la condivisione dei dati
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale
 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nella amministrazione
 potenziamento delle infrastrutture di rete.



STRUMENTI
Condizioni indispensabili per la  scuola per 
poter  interagire con la  società 
dell’informazione
Accesso e Connessione Internet
Digitalizzazione amministrativa

COMPETENZE
Rafforzare le competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti 

Introdurre al pensiero logico e computazionale

Portare gli alunni  ad essere creatori e progettisti  
di strumenti digitali 

FORMAZIONE
Centrata sull'innovazione didattica

tenendo conto delle tecnologie 

digitali 

ACCOMPAGNAMENTO
La diffusione dell’innovazione digitale  

spetta  

all’ANIMATORE DIGITALE

LE AZIONI PREVISTE SI ARTICOLANO NEI QUATTRO AMBITI 
FONDAMENTALI:





L’ANIMATORE 
DIGITALE
IN OGNI 

SCUOLA

cosa non è...C
O
S’

E’

- è un docente di ruolo
- viene formato in modo 
specifico

“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” 

…una figura di sistema 
con  un ruolo

strategico…

P
E  
R

non è un 
tecnico

azione #26



Partecipazione del docente “Animatore Digitale” 
e 

del Team Digitale 

alla formazione specifica 

come previsto #28 del PNSD

FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE



IL  P N S D   E L’ ANIMATORE DIGITALE:
AMBITI DI AZIONE

FORMAZIONE INTERNA

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE



COSA FAREMO NEL TRIENNIO 2016/2019

Elaborazione del piano personalizzato PNSD da inserire  nel PTOF

Il Piano viene redatto secondo la Nota Ministeriale N.35 del
07/01/2016, contenente le Indicazioni e gli Orientamenti per la
definizione del Piano Triennale per la formazione del personale.



AMBITO «FORMAZIONE INTERNA»

-Pubblicazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente
-Somministrazione di un questionario on line per la rilevazione delle conoscenze/competenze tecnologiche in possesso dei 
docenti e degli alunni, per individuare i loro bisogni, al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc, per acquisire le 
competenze informatiche e/o potenziare quelle già esistenti
-Formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione
-Partecipazione al progetto “Generazioni connesse” per educare gli alunni ad un uso consapevole dei media e dei social 
network
-Promozione della cultura dell’e-Safety e della qualità dell’informazione con riguardo al copyright e alla privacy 
-Formazione ai docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 
-Formazione ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico e della LIM
-Formazione sull'uso degli ambienti open source per la didattica digitale (E-book, video editing, audio editing, 
presentazioni)
-Formazione ai docenti sull’utilizzo di Google Drive e Google docs per la condivisione dei documenti 
-Formazione ai docenti per creare e gestire le classi virtuali utilizzando il Social Learning EDMODO
-Formazione sull’uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale
-Formazione sull’utilizzo della piattaforma E-Learning “Moodle” per partecipare ai corsi finalizzati alla formazione dei 
docenti 
-Segnalazione di eventi / opportunità formative nell’ambito territoriale
-Partecipazione a bandi nazionali ed europei.

IL NOSTRO PIANO DIGITALE  triennio 2016/2019

http://battagliateresa.it/elearning2circolo/?redirect=0


AMBITO «COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA»

-Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni, sui temi del  
PNSD (cittadinanza digitale) e sull’approccio consapevole e responsabile nell’utilizzo della 
rete Internet e dei Nuovi Media
-Workshop aperti al territorio relativi a: «Sicurezza e cyberbullismo»
-Creazione, sul sito web della scuola, di una sezione dedicata al PNSD. Tale sezione sarà 
collegata al sito dell’Animatore Digitale, nel quale verranno raccolti software, APP 
consultabili e scaricabili, relativi alle metodologie e all’uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata 
- Partecipazione, nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, a Code Week e all’ora del 
codice, attraverso la realizzazione di laboratori di coding
-Diffusione e partecipazione agli eventi digitali promossi dal territorio
-Apertura di uno sportello digitale aperto ai genitori
-Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema.



AMBITO «CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE»

-Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione 
-Ampliamento della rete LAN d’Istituto  e “Aule aumentate dalla tecnologia” 
-Utilizzo dei Tablet per attivare il BYOD BRING YOUR OWN DEVICE, attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Kahoot, per introdurre la scuola al blended learning
-Sviluppo del pensiero logico-computazionale e diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica
-Utilizzo di Siti dedicati, ambienti web, App e Software open source
-Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche (Google 
Apps for Education «Google Drive e Google Docs»)
-Utilizzo delle metodologie didattiche innovative le “Avanguardie Educative”: “Flipped Classroom” e ‘’Digital 
storytelling’’
-Creazione di classi virtuali, utilizzando la piattaforma Social Learning “Edmodo”
-Creazione e implementazione del blog “Noi sicuri in rete” relativo al progetto Generazioni connesse 
-Creazione di una piattaforma E-Learning “Moodle” per la gestione di corsi finalizzati alla formazione dei 
docenti 
-Iniziative digitali per l’inclusione
-Creazione di un sito web per la biblioteca scolastica come ambiente mediale. 

http://battagliateresa.it/elearning2circolo/?redirect=0



