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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi 
tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.  
L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo 
strategico: la “diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di 
approcci didattici innovativi, attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di 
strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento 
degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale 
all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo 
in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della 
formazione (…)”. 
 
Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 
 
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 
formazione dei docenti; 
formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole; 
valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 
dagli istituti scolastici. (fonte FLC CGIL) 
 

Gli ambiti di azione del Piano Nazionale Scuola Digitale che prenderemo in esame sono 
essenzialmente tre:  
 
STRUMENTI (accessi – spazi e ambienti per l’apprendimento – identità digitale e amministrazione 



digitale) 
COMPETENZE E CONTENUTI (Competenze degli studenti – Digitale, imprenditorialità e lavoro – 
contenuti digitali) 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO (Formazione del personale – Accompagnamento) 
Questa Istituzione scolastica ha messo e continuerà a mettere in campo delle azioni coerenti con il 
PNSD proprio al fine di innescare e attuare il processo di innovazione digitale nella scuola. 
Per quanto attiene all’ambito degli STRUMENTI, la scuola ha: 
Attuato l'Azione #2: Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) con il Progetto 
“Rete e sicurezza” relativo al modulo 10.8.1.A1 e riguardo all'Avviso n.1 per “La realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture” di rete LAN/WLAN A. Asse II FESR (prot. n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016) Bando PON FESR Avviso prot-9035 del 13 luglio 2015. 
Attuato il progetto dal titolo “Spazio Lab” riguardante l’obiettivo specifico   10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
innovativi” – Azione #10.8.1– Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” (Avviso del 15 ottobre 2015 
prot. 12810). Attraverso questo progetto la scuola si è dotata di dispositivi e strumenti per 
strutturare spazi alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili per varie discipline ed 
esperienze laboratoriali e per aumentare la tecnologia all’interno delle aule tradizionali onde 
promuovere l’integrazione quotidiana del digitale nella didattica. (Codice “10.8.1.A3-FESRPON-SI-
2015-434” -Denominazione “SpazioLab”) 
Sempre relativamente all'Azione #10 “Un profilo  digitale  per  ogni   docente”  è stato creato ad 
ogni docente un account personale per accedere alla  rete LAN/WLAN. Relativamente a questa 
azione la Scuola ha permesso agli insegnanti di formarsi, di aggiornarsi e di crescere culturalmente 
e professionalmente organizzando per i docenti dei corsi di formazione per favorire la 
digitalizzazione della didattica. 
Il sito web della scuola è in fase di passaggio dal dominio: .gov.it al dominio:.edu come previsto 
dalle norme vigenti. 
Relativamente all'Azione #12, promosso l’utilizzo del registro elettronico dei docenti sin dall’a.s. 
2016-2017. 
Favorito l’utilizzo del software di gestione degli scrutini elettronici e a partire dall’a.s. 2016-2017. 
Utilizzo in segreteria del protocollo informatico a partire da ottobre 2015. 
 
Questa Istituzione scolastica si propone, in relazione all’ambito “STRUMENTI” di: 
Implementare le dotazioni hardware della scuola e degli uffici di segreteria attraverso la 
partecipazione ai bandi di gara promossi con i Fondi PON FESR, con i fondi specifici della Legge 
107/2015 e del PNSD, anche attraverso le opportunità offerte da “Protocolli in rete”. 
Favorire l’accesso attraverso la fibra e la banda ultra larga. 
Favorire sempre più il processo di digitalizzazione amministrativa della scuola. 
Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, 
audio video, video e-book) 
Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative   e condivisione delle 
esperienze 



Realizzazione di una comunità anche online 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. 
Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 
Per quanto attiene all’ambito COMPETENZE E CONTENUTI, la scuola intende in questo triennio: 
Favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel digitale, attraverso una didattica 
innovativa che utilizzi dotazioni tecnologiche sempre più avanzate e incoraggi la fruizione e la 
creazione di contenuti digitali. 
Creare delle classi/ambienti digitali avanzati. 
Educare ad una fruizione consapevole delle risorse web. 
Relativamente all'Azione #15- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate, 
progettare un curriculo digitale verticale. 
Relativamente all'Azione #18 aggiornare il curriculo di tecnologia alla Scuola Secondaria di I grado.  
Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con il gruppo di lavoro. 
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della scuola di materiali multimediali che documentino le 
attività svolte dalla scuola attraverso una metodologia innovativa. 
potenziamento 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. 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive Educational per la formulazione e 
consegna di documentazione 
Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 
Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 
Riguardo all’ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO la scuola ha: 
Scelto un ANIMATORE DIGITALE (su nomina del Dirigente scolastico) nella persona del Prof. Filippo 
Daino, così come previsto dalla nota del Miur n.17791 del 19 novembre 2015 con il compito di 
promuovere e coordinare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Scelto Il TEAM DELL'INNOVAZIONE DIGITALE nelle persone della Prof.ssa Franca Di Giorgi e degli 
insegnanti Scalia Filippa  e Anthony Lauricella. 
Scelto la figura del Presidio di Pronto Soccorso Tecnico (come previsto dal PNSD) nella persona del 
collaboratore scolastico Franco Ciagola. 
Formato i docenti in merito all’utilizzo di Google Apps per spazi drive condivisi e documentazione 
di sistema. 
Realizzato sessioni formative per i docenti in merito a: Formazione ed Approfondimenti sugli 
applicativi Microsoft Office: Microsoft Word - Microsoft Excel - Microsoft PowerPoint- Utilizzo 



registro elettronico 
• Potenziato ed ampliato buone pratiche realizzate nell’Istituto Formazione specifica del 

team digitale. 
• Sperimentato e diffuso metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
• Formato i docenti sull’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative per la creazione da parte del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD) 
• Monitorato attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
• Formato sull'utilizzo di piattaforme di elearning (Moodle, Edmodo)  
• Implementato l’utilizzo del cloud d’Istituto Google Drive Education per favorire la 

condivisione e la comunicazione tra i docenti. 
La scuola, inoltre, si propone di: 
Relativamente all'Azione #25, favorire la formazione in servizio del personale per l’innovazione 
didattica e organizzativa: - adesione al percorso di formazione promosso dal Polo regionale. 
Relativamente all'Azione #26, rafforzare la formazione iniziale sull'Innovazione didattica. 
Promuovere accordi territoriali, reti di scuole e/o protocolli d’intesa per favorire l’organizzazione 
e/o l’adesione a percorsi di formazione/aggiornamento digitale del personale sia docente che Ata 
nell’ambito del Piano nazionale di formazione del personale che il Miur adotterà su base triennale 
(comma 124 L. 107/2015). 
Relativamente all'Azione  #29,  fare accordi territoriali con la creazioni di reti di scuole: 
promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni digitali a supporto di metodologie didattiche 
innovative; 
promuovere iniziative di informazione utili al potenziamento delle competenze relativamente ai 
processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica dei docenti formatori. 
 

L’animatore Digitale  
Prof. Filippo Daino 

 
 
 


