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Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
(DM 851 del 27/10/2015) 

Il PNSD è un’azione del MIUR per supportare e sviluppare l’innovazione digitale nella scuola. Obiettivo prioritario è quello di adeguare l’Offerta 
Formativa ai cambiamenti della società per costruire una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso 4 ambiti di intervento e 35 azioni-#: 

1. STRUMENTI # 1 – 13: INFRASTRUTTURE 
2. COMPETENZE E CONTENUTI # 14 – 24: NUOVE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 
3. FORMAZIONE # 25 – 27 
4. ACCOMPAGNAMENTO # 28 – 35: ACCOMPAGNARE LA SCUOLA VERSO L’INNOVAZIONE 

Le risorse a favore dell’innovazione sono i Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-20120) e i fondi della Legge 107/2015. 
 
Nota MIUR prot. N 17791 del 19/11/2015: individuazione di un Animatore Digitale in ciascuna istituzione scolastica, il cui profilo è rivolto a: 
1) 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; 
2)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; 
3) CREAZIONE Dl 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 
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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. L'animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su 
tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell'animatore digitale nei suoi compiti principali (organizzazione 
della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola). 
 

PNSD- PIANO TRIENNALE D’ISTITUTO- 2015/2018  
Anno scolastico 2015-2016 

Fase preliminare 
 

AMBITO  ATTIVITA’/CONTENUTI MONITORAGGIO/PUBBLICIZZAZIONE 

Formazione interna  Somministrazione di un questionario on line di rilevazione delle 
conoscenze/competenze tecnologiche dei docenti 

 Percorso di formazione MIUR per AD e Team per l’innovazione 

□ Pubblicizzazione esiti del monitoraggio sul sito 
scolastico 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 Coordinamento del Team per l’innovazione 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale  

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici. 

□ Inserimento del PNSD nel PTOF  
□ Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con 
spazio dedicato al Piano realizzato dalla scuola. 
□ Creazione di una pagina FB d’Istituto 
 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 Iscrizione dell’Istituto al Progetto Avanguardie Educative (con relativa 
formazione in rete) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali:  
- Avviso pubblico 14384 del 05/11/2015-#Lamiascuolaaccogliente 
-avviso pubblico 5403 del 16/03/2016- Atelier creativi; 
-avviso pubblico 7737 del 12/05/2016-Biblioteche scolastiche innovative. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione in collaborazione con la FS “Sito web e tecnologie 
informatiche” e il Team digitale. 

□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 
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Anno scolastico 2016-2017 
AMBITO  ATTIVITA’/CONTENUTI MONITORAGGIO/PUBBLICIZZAZIONE 

Formazione interna  Percorso di formazione per AD, Team per l’innovazione e ulteriori 10 docenti inseriti 
nella formazione PON «Per la scuola- Competenze e ambienti per l’Apprendimento» 
(Nota MIUR 9924 del 29/07/2016) 

□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
tecnici. 

 Costituzione del Gruppo Digitale per l’innovazione e suo coordinamento per 
l’organizzazione delle varie attività in chiave innovativa: AD, Team per l’innovazione, 
docenti individuati con Nota MIUR 9924 del 29/07/2016 . 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale  

 Pubblicizzazione delle finalità dell’atelier creativo “La bottega delle idee” 

 Condivisione delle attività previste nell’atelier creativo “La bottega delle idee”  

 Pubblicazione di un bando interno d’Istituto “Un logo per l’atelier creativo” 

□Realizzazione di una comunità anche on 
line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia in modalità sincrona e asincrona. 
□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 
□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 
□ Pubblicizzazione sul territorio durante 
eventi e manifestazioni 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione. 

 Progettazione di aule 3.0. 

 Progettazione atelier creativo “La bottega delle idee”. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali:  

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione in collaborazione con la FS “Sito web e tecnologie informatiche” 
e tutto il Gruppo digitale. 

□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 
□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 
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Anno scolastico 2017-2018 

AMBITO  ATTIVITA’/CONTENUTI MONITORAGGIO/PUBBLICIZZAZIONE 

Formazione interna  Rilevazione delle conoscenze/competenze tecnologiche del personale scolastico. 

 Formazione per l’acquisizione delle competenze digitali secondo il framework 
DIGICOMP, sicurezza in rete e navigazione consapevole: Introduzione ai vari linguaggi 
mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà 
scolastica. 

 Formazione all’uso di strumenti e tecnologie per una didattica digitale integrata: 
storytelling, coding, software didattici e di progettazione. 

 Formazione al pensiero maker e all’uso di strumentazioni, software e hardware 
dell’atelier creativo. 

 Formazione avanzata per l'uso di strumentazioni tecnologiche: stampante 3D- 
termoformatrice- plotter da taglio. 

 Supporto ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

 Aggiornamento/lntegrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

□ workshop e programmi formativi sul 
digitale a favore di docenti, studenti e tutto 
personale scolastico 
□Pubblicizzazione e diffusione in sede di 
OO.CC. 
□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 
 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 
tecnici. 

 Coordinamento del gruppo digitale per l’organizzazione delle varie attività in chiave 
innovativa. 

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

 Coinvolgimento dei partners nelle attività dell’Atelier. 

 Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale. 

 Adesione alla formazione per l’utilizzo di uno spazio Moodle. 

 Implementazione dell’utilizzo dello spazio web della scuola. 

 Utilizzo di uno spazio Moodle d'Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Google apps for Education o Microsoft Office 365 per l’istruzione). 

 Partecipazione nell'ambito del progetto "Programma il futuro" a Code Week e a all'ora 
di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Coinvolgimento della comunità alle attività del BIOFABLAB. 

□ workshop e programmi formativi sul 
digitale a favore di famiglie e comunità. 
□ Apertura al territorio dell’atelier. 
□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 
□ Pubblicizzazione sul sito scolastico. 
□ Pubblicizzazione sul territorio durante 
eventi e manifestazioni. 
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 Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso 
dagli studenti, atto ad una didattica e gioco, per un percorso che miri a riportare 
l'autostima e a contrastare la dispersione. 

 Ricognizione dell'eventualità di nuovi acquisti e fundraising. 

 Avviare progetti in crowdfunding. 
 Potenziamento BioFab-Lab e laboratori territoriali permanenti realizzati in rete con altre 

istituzioni scolastiche atti a offrire uno spazio gratuito aperto al territorio in orario 
extrascolastico per l’approfondimento di competenze nelle nuove tecnologie. 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 
l'utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom, teal, debate. 

 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. 

 Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi 
formativi e risorse didattiche gratuite in modalità telematica (wbt, podcast, audio video, 
video e-book). 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze. 

 Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 Allestimento dell’atelier creativo “La bottega delle idee”. 

 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale- Progetto 
“Biblioteche scolastiche innovative”. 

 Realizzazione di un BIOFABLAB: spazio aperto, per portare la Digital Fabrication e la 
cultura Open Source in un luogo fisico, dove macchine, idee, persone e approcci nuovi 
si possono mescolare liberamente. Uso di una stampante 3D. 

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 

 Introduzione alla robotica educativa. 

 Attivazione di Google apps for Education. 

 Sviluppo di ambienti di apprendimento online e progettazione di percorsi di learning 
per favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life-long). 

 Installazione e gestione di un ambiente Moodle e formazione per utilizzo di spazi 
Moodle condivisi e documentazione di un sistema Formazione Flipped Classroom 
(sessione sperimentale per gruppo docenti interessati) 

 Sperimentazione e diffusione di nuove metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa: webquest, flipped classroom, teal, debate 

□ workshop e programmi formativi sul 
digitale. 
□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 
□ Pubblicizzazione sul sito scolastico. 
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 Installazione e utilizzo di software free per una didattica innovativa. 

 Creazione di spazi aperti per repository di OER- Google drive, cloud, Moodle- per 
discipline d'insegnamento e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

 Scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e 
dispositivi individuali a scuola (BYOD Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui 
l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato. 

 Diffusione della cultura digitale: Cittadinanza digitale, sviluppo di percorsi e-Safety 
tramite la peer education, autorevolezza e qualità dell'informazione, copyright e privacy.  

 Costruzione di curricola digitali anche in prospettiva verticale per l'acquisizione di 
competenze digitali trasversali.  

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

 Aggiornamento del repository disciplinari di video per la didattica autoprodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti. 

 Potenziamento dell'utilizzo del coding con software dedicati (Scratch 4 Arduino), 
partecipazione a eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali, anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche/Enti/ Associazioni/Università. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione in collaborazione con la FS “Sito web e tecnologie informatiche” 
e tutto il Gruppo digitale. 

 

Il Piano, essendo parte del PTOF, ogni anno viene aggiornato e potrebbe subire variazioni a seconda delle esigenze e dei cambiamenti del nostro Istituto 

Scolastico. 

Albano Laziale,14 Novembre 2017 

L’Animatore Digitale 

Elisabetta Catucci 


