
Il Piano della Scuola Digitale (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università 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 de La Buona Scuola (legge 

107/2015) che sancisce la necessità di riportare al centro la didattica laboratoriale, 

come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo 

territorio di riferimento. I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione 

e di creatività, invece che meri contenitori di tecnologia, rendendo ordinamentali quelle 

pratiche laboratoriali innovative che ancora oggi, troppo spesso, sono relegate 

all’ambito extracurricolare.   

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce con l'obiettivo di modificare gli ambienti 

di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i 

cambiamenti della società, della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo 

contemporaneo. Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- si basa e si sviluppa su 

indirizzi di grande consapevolezza sulla trasformazione digitale, fino all’affermazione 

che non di “scuola digitale” bisogna parlare, ma solo di innovazione nella scuola.  Una 

didattica innovativa che sia trasversale a ogni materia, in modo che ogni insegnante, di 

qualsiasi disciplina possa ‘trasformare’ l’insegnamento classico, tradizionale, rendendolo 

attuale e al passo con i tempi. 

E quindi la geografia, la storia, l’italiano ma anche la matematica e le scienze vengono 

insegnante in modo nuovo, innovativo appunto, per adeguare la scuola alla diffusione 

delle tecnologie di rete. Questo però non significa solo fare didattica con strumenti 

digitali, significa soprattutto trasmettere le competenze che l’avvento delle nuove 

tecnologie ormai richiedono a tutti. 

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali:  

strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento 

 

1. STRUMENTI: sono le condizioni che abilitano le opportunità della società 

dell'informazione e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle (accesso, 

qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento, identità digitale e 

amministrazione digitale) 



 ACCESSO: favorire l'accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività 

e cablaggio interno delle scuole. 

 SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: coniugare la crescente disponibilità 

di tecnologie a competenze abilitanti. Creare ambienti di apprendimento che 

facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali. Sviluppare nuovi modelli di 

interazione didattica che utilizzino la tecnologia. 

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE: gestione dell'organizzazione scolastica e 

rafforzamento di servizi digitali innovativi sul territorio 

 IDENTITA' DIGITALE: dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola. 

2. COMPETENZE DEGLI STUDENTI: rafforzare le competenze relative alla 

comprensione e alla produzione di contenuti complessi e articolati, anche 

all'interno dell'universo comunicativo digitale; lavorare sull'alfabetizzazione 

informativa e digitale; mettere al centro il ruolo dell'informazione e dei dati nello 

sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e 

sull'informazione; costruire rapporti tra creatività digitale e artigianato, tra 

imprenditorialità digitale, manifattura e lavoro; introdurre al pensiero logico e 

computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie 

informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti 

digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. Le competenze digitali 

diventano quindi una parte fondamentale del curriculum dello studente, in chiave 

non solo di utilizzo delle tecnologie ma anche di creazione e padronanza, a partire 

dall’introduzione del coding o pensiero computazionale fin dalla scuola primaria. 

I docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi didattici innovativi. 

3. CONTENUTI DIGITALI: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, 

per cui i contenuti digitali passino da eccezione a regola nella scuola 

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE: centrata sull'innovazione didattica, tenendo 

conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di nuovi 

paradigmi educativi e la progettazione operativa delle attività. L'obiettivo è quello 

di passare da una scuola della trasmissione a quella dell'apprendimento. Il 

personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 

dalla modernità, e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire 

l’innovazione. La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione 

didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 

realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività 



5. ACCOMPAGNAMENTO: si attua attraverso la nomina di un ANIMATORE 

DIGITALE in ogni Istituto, la formazione interna,il coinvolgimento della comunità 

scolastica, la creazione di soluzioni innovative. 

 

Con il PNSD  

 vengono incentivate le nuove tecnologie 

 le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica 

 studenti e i docenti interagiscono con modalità didattiche costruttive e 

cooperative attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di 

apprendimento superando didattica meno trasmissiva e più operativa  

 

Le nuove tecnologie presuppongono un cambiamento di prospettiva 

 

Cambiamento del ruolo del docente da.. a.. 

Trasmettitore di conoscenza, fonte di 

informazioni, fonte di risposte 

Facilitatore dell’apprendimento, 

collaboratore, guida 

Colui che controlla e dirige tutti gli aspetti 

dell’apprendimento 

Colui che offre maggiori opzioni e 

responsabilità nel processo di 

apprendimento 

Cambiamento del ruolo dello studente da.. a.. 

Destinatario passivo di informazioni Partecipante attivo nel processo di 

apprendimento 

Colui che riporta le conoscenze Colui che produce e condivide 

conoscenze 

Colui che apprende mediante una attività 

solitaria 

Colui che apprende in collaborazione con 

altri 

 

Azioni intraprese dall’Istituto 



 Per far familiarizzare i docenti con le metodologie informatiche innovative, per portarli 

gradatamente, ad un utilizzo più mirato di esse sono stati effettuati corsi di formazione 

sull’uso delle  LIM  e del Registro elettronico, già in uso nel nostro   istituto da tre anni. 

Il registro elettronico è uno strumento che semplifica e velocizza profondamente i 

processi interni alla scuola; è strumento di comunicazione immediata per le famiglie, 

grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili per raggiungere la piena 

consapevolezza della vita scolastica dei propri figli 

Essendo, inoltre, il nostro istituto  sede Test Center per il conseguimento della patente 

ECDL sono state organizzate delle  iniziative rivolte agli alunni interni dell’istituto  e agli  

adulti del territorio al fine di far acquisire/migliorare le competenze digitali nell’uso del  

PC e per il conseguimento della certificazione  internazionale ECDL Core START o FULL 

e della Nuova ECDL. 

 

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) 

e quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone come punto di 

partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti .  

Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – metodologica, 

incrementare il numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning 

per la formazione; condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con le seguenti azioni previste dal PNSD :  

1) Promuovere un uso continuativo e diffuso, nei diversi plessi, delle nuove tecnologie, 

non solo fra gli studenti ma anche per il personale scolastico.  

2) Istituire una figura di tutoraggio per i docenti nelle nuove tecnologie.  

 
Progetti presentati per il PNSD (a partire dal corrente as 2015-16) 

 partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 - FESR - 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN per il rafforzamento della rete WiFi, bando 

finanziato  

 partecipazione al bando PON per la realizzazione di ambienti aumentati dalla tecnologia 

in attesa di valutazione 

 nomina nel ruolo di Animatore Digitale: docente Domenica Sturiale 



AZIONI  

 Digitalizzazione amministrativa della scuola  

  Registro elettronico   

DIGITALE 

LA FORMAZIONE 

OBIETTIVI 

1. Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica 

2. Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

3. Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica 

4. Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio) 

Azione  

 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

  

A livello di singola Istituzione scolastica, la realizzazione di politiche per l’attuazione di 

questo Piano, condivise con i docenti e indirizzate a tutta la comunità scolastica, sarà 

prima di tutto legata all’inserimento e alla programmazione di azioni all’interno del piano 

triennale per l’offerta formativa (legge 107/2015, art. 1, comma 57). Questo richiederà 

la formazione e l’accompagnamento di differenti profili in grado di collaborare 

efficacemente all’interno e relazionarsi all’esterno come team per l’innovazione: 

Dirigenti scolastici ; Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)  

Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 

per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.  

ATTIVITA’ SVOLTE  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

INTERVENTI DI FORMAZIONE O CONDIVISIONE METODOLOGIE 

 Predisposizione di un questionario on line di indagine preliminare  sulle 

conoscenze ed i bisogni in ambito digitale dei docenti 



 Elaborazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni 

sulle azioni successive da attuare. 

 Elaborazione del “PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE” sui temi del PNSD 

 Collaborazione con il D.S. per l’individuazione del Team per l’innovazione  

(Responsabili delle nuove tecnologie: Linda Cigala, Briguglio Anna 

Maria,Presto Giovanna) 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD “La 

mia scuola digitale” per informare, la comunità scolastica, sulle tematiche del 

piano, sulle iniziative della scuola, nonchè per la segnalazione di eventi / 

opportunità formative in ambito digitale 

 Formazione specifica per Animatore Digitale( organizzata dal MIUR)(azione#28) 

attraverso corsi online Webinar e corsi in presenza   

 Partecipazione a comunità di pratica con altri animatori del territorio e con la rete 

nazionale (iscrizione e partecipazione ai forum del gruppo animatori digitali su 

Facebook e Google+). 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network.: 

coding in yourclassroomnow ––: edmodo, corso qualificato per insegnanti – corso 

per animatori digitali; partecipazione  delle docenti  del Team  ai corsi di 

formazione in presenza sul coding e sull’Ebook  digitale e contenuti interattivi; 

Formazione del personale docente sulla piattaforma indire Avanguardie 

Educative, Formazione a cascata dei docenti da parte del Team sulle tematiche 

apprese durante i corso di formazione; 

 partecipazione dell’Istituto, con le classi II A – III M della scuola secondaria di 

primo grado L.Petri”,  e delle scuole  del plesso di Antillo al progetto “Viaggio 

virtuale tra storia e natura”  elaborato ne corso di  formazione di Animatori digitali 

e realizzato in collaborazione con gli animatori digitali del territorio con la 

produzione di un video “Miti e leggende del mare Ionio” inserito in piattaforma 

ADSicilia. 

 Partecipazione alla Settimana del PNSD , “Il Caffè Digitale”, realizzato con gli 

esperti del Comune di Santa Teresa di Riva che hanno presentato agli alunni la 

nuova app del Comune di Santa Teresa di Riva e la partecipazione al concorso il 

“ mio videoclip”.  

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema. 



 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove 

metodologie.(laboratori virtuali on line: piattaforma indire Avanguardie  

Educative 

 Creazione di repository per la realizzazione di archivi disciplinari online di video e 

attività per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 

(one drive)(azione #24) 

 Corso di formazione agli alunni e  ai docenti della scuola primaria e secondaria  

per il conseguimento della certificazione Nuova Ecdl  docenti e Alunni  

 partecipazione ai Bandi dei Fondi Strutturali Europei finalizzati alla 

diffusione delle competenze digitali: PON n.9035 del 13/07/2015 - FESR - 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN per il rafforzamento della rete WiFi,; 

partecipazione al bando PON per la realizzazione di ambienti aumentati dalla 

tecnologia  

 Iscrizione del personale docente (10 unitià) Al Programma operativo 

nazionale “per a scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

20120. FSE Azione 10.8.4 “formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  

  Formazione interna  Personale docente  

  Formazione specifica per Animatore Digitale, Team Digitale Dirigente 

Scolastico, DSGA e Assistenti Amministrativi;  

  Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e         con  la rete nazionale. 

  Azione di segnalazione di eventi/ opportunità formative in ambito digitale. 

  Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

  Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Creazione di soluzioni innovative 

 Revisione/integrazione della rete wi-fi di Istituto. 



 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione. 

 Utilizzo delle LIM in possesso della scuola per le attività didattiche. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (azione #18 del 

PNSD) 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle  azioni del PNSD. 

 Implementazione dell’uso del registro elettronico 

 Inserimento delle circolari, dei  verbali dei consigli di classe, delle 

programmazioni disciplinari e coordinate ,delle programmazioni settimanali 

della scuola primaria, prodotti in formato digitale nel registro elettronico in 

Comunicazioni- 

 Formazione a cascata dei docenti del Team Digitale sulle metodologie 

innovative digitali. Uso di Google Drive, Movie Maker, classe virtuale uso di 

Edmodo, Fidenia,  Coding e applicativi. 

 

L’ANIMATORE DIGITALE 

Prof.ssa Domenica Sturiale 


