
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne 
ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

 

Nel nostro Istituto da vari anni è stato avviato un processo di innovazione tecnologica 
proiettato verso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e comunicative a supporto 
della didattica, per modernizzare modalità e processi di apprendimento. L’Istituto investe 
sulle nuove tecnologie per la formazione, per i docenti e dotando progressivamente i 
plessi di strumenti tecnologici per la fruizione individuale e collettiva: computer portatili e 
Lavagne Interattive Multimediali. 
 

Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento (vedi 
pag. 124)  è finalizzato ad un uso didattico ordinario,  cioè quotidianamente fruibile in 
aula dagli alunni, a favorire pratiche didattiche attive e di apprendimento esplorativo, 
capaci di contestualizzare le dinamiche di innovazione innescate dai contenuti digitali e di 
facilitare approcci personalizzati. Inoltre, nelle attività per gruppi di apprendimento, gli 
spazi  attrezzati con strumenti per la fruizione individuale e collettiva del web sono veicoli 
di contenuti improntati su logiche di ipertestualità e reticolarità. 
 
 

IL REGISTRO ELETTRONICO E LA SEGRETERIA DIGITALE  
 

 

Il Ministero ha emanato con la legge 135 del 7 agosto 2012 un piano per la 
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e 
ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle 
famiglie. 
L’impiego del registro elettronico contribuisce alla dematerializzazione della burocrazia, al 
risparmio, alla trasparenza e alla confrontabilità e integrabilità dei dati.  
Con il registro elettronico ogni docente può elaborare una cartella personale per ogni 
alunno, incrociando i dati con quelli dei colleghi, e mettere ordine nella valutazione. 
In quest'ottica il nostro Istituto ha adottato già dal 2013 il registro elettronico, utilizzandolo 
in sostituzione del registro cartaceo dell’insegnante e, dall’anno scolastico 2015/2016, 
anche in sostituzione di quello di classe. 
Questo consente alla scuola di rendere le nuove tecnologie uno strumento operativo 
quotidiano, ma anche di incrementare, un efficiente ed efficace sistema di comunicazione e 
informazione tra scuola e famiglia. 
Allo stesso modo con la dematerializzazione della classica segreteria viene semplificata la 
gestione della pubblicazione obbligatoria sui siti internet dei documenti e delle attività 
della scuola stessa. Attraverso la conservazione i documenti cartacei sono sostituiti e 
trasformati in formato digitale, che per legge è il formato in cui la scuola è tenuta a 
conservare i propri documenti.       



  
L’ANIMATORE DIGITALE 

 
L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di 
ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.  
L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. n° 17791 del 
19/11/2015) “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”  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola.  
Il suo profilo è rivolto ai seguenti ambiti: 
 
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. 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 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. 
 

CREAZIONE DI 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.  
 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2018/2019 
 

FORMAZIONE INTERNA  
 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
• Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 
• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitale. 
• Formazione del personale docente, amministrativo e tecnico per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione. 
• Utilizzo della LIM. 
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
• Formazione base per l’uso di strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 
• Progetto “Dal coding alla saggezza digitale” organizzato dal Gruppo Loccioni.  
• Corso di autoformazione interna e ricerca azione “Il ladro dei numeri”. 
• Formazione e uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale. 
• Formazione e utilizzo di un Cloud d’istituto (Nuvola). 
• Azione e segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 



• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’istituto. 
• Formazione interna: produzione di prodotti multimediali. 
 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

• Creazione ed uso di uno spazio nel sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative 
attività realizzate dalla scuola. 

• Utilizzo del Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Nuvola, Google Apps for Education). 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dl social network, educazione 
ai media, cyberbullismo). 

• Divulgazione delle attività inerenti il progetto “Dal coding alla saggezza digitale” 
organizzato dal Gruppo Loccioni, attraverso rassegna stampa, sito e pagina face 
book. 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
• Creazione di prodotti multimediali concepiti, strutturati e realizzati attraverso 

l’impiego della tecnologia informatica (progetto Multimedia). 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 

• Attività didattica laboratoriale con sperimentazione di nuove metodologie come 
Flipped learning, Peer to peer, Cooperative learning, Teal….  

• Selezione e condivisione di siti dedicati alla didattica.  
• Utilizzo dei social network, in particolare della pagina face book di istituto. 
• Sviluppo del pensiero computazionale, introduzione al coding anche in un contesto 

di gioco sia nella scuola dell’Infanzia che nella scuola Primaria (introduzione delle 
apette Blue Bot/Bee Bot, Pixel Art, gioco degli scacchi). 

• Attività di coding attraverso lavoro interscolastico attuato da mix di studenti di età 
diversa (utilizzo di differenti linguaggi di programmazione: Scratch, Python, App 
Inventor…) 

• Utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali realizzati in seguito alla 
partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del progetto PON. 

• Realizzazione di documentari, spot pubblicitari; impiego dello strumento filmico 
per brevi sceneggiature (progetto Multimedia); storytelling. 

 


