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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 
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). 
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PNSD- PIANO TRIENNALE D’ISTITUTO- 2019/2022 
AMBITO  ATTIVITA’/CONTENUTI MONITORAGGIO/PUBBLICIZZAZIONE 

Formazione 
interna 

 Questionario per la rilevazione delle conoscenze/competenze tecnologiche dei docenti 

 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) 

 Percorsi di formazione specifica per componenti “Team Gsuite- admin”- 5 docenti 
amministratori- promozione per l’acquisizione della certificazione “Google educator” 

 Formazione all’uso di strumenti e tecnologie per una didattica digitale integrata (formazione 

di ambito territoriale- d’istituto- enti formativi esterni)  

 Formazione di base per tutto il personale scolastico sull’uso della piattaforma “Gsuite for 

Education”( formazione da enti formativi esterni- formazione d’istituto) 

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

creativo: stampante 3D- termoformatrice- plotter da taglio.  (formazione d’Istituto- da enti 

formativi esterni) 

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

 Supporto ai docenti ed al personale scolastico sull’uso e la gestione di varie piattaforme 

(axios- Collabora). 

 Supporto e promozione della formazione per le attività di DaD 

 Rilevazione della ricaduta della formazione sulla didattica quotidiana, mediante la 
somministrazione di un questionario di gradimento agli alunni. 

□ Pubblicizzazione esiti del monitoraggio 
sul sito scolastico 
 
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 

 Condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 Diffusione delle finalità del PNSD alla comunità scolastica. 

 Coordinamento del “Team per l’innovazione” 

 Creazione e coordinamento del “Team Gsuite- admin ” 

 Coinvolgimento del “Team Gsuite-admin” per il supporto alla comunità scolastica nell’uso 
delle funzioni della piattaforma. 

 Coinvolgimento di tutte le figure dei vari gruppi dell’innovazione: supporto a tutto il 
personale scolastico per l’attuazione della DaD e l’uso di strumenti tecnologici di 
condivisione e comunicazione(Zoom- Meet) 

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

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  

□ Inserimento del PNSD nel PTOF  
□ Pubblicizzazione sul sito della scuola del 
PNSD con spazio dedicato al Piano 
realizzato dalla scuola. 
□ Pubblicizzazione sul territorio durante 
eventi e manifestazioni 
workshop e programmi formativi sul 
digitale a favore di famiglie e comunità. 
□ Apertura al territorio dell’atelier. 
□Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 
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 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e l’equipe pedagogica per 
l’innovazione. 

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

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

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

 Coinvolgimento dei partners nelle attività dell’Atelier. 

 Implementazione dell’utilizzo dello spazio web della scuola. 

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

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

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

 Promozione nell’uso della piattaforma utili alla didattica digitale e a distanza. 

 Partecipazione all’attivazione della piattaforma “Gsuite for Education” 

 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 il Team digitale. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione. 

 Promozione di iniziative per la 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. 

 Promozione della progettazione di percorsi di formazione interna a cura del Team per 
l’innovazione e/o del Team Gsuite-admin . 

 Coinvolgimento dell’Equipe formativa del Lazio nella ricerca e attuazione di soluzioni 
innovative. 

□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 

Pubblicizzazione in sede di OO.CC. 

□ Pubblicizzazione sul sito scolastico 

 workshop e programmi formativi sul 
digitale. 
 

 

Ultimo Aggiornamento giugno 2020 

L’Animatore Digitale 

ELISABETTA CATUCCI 

 


