
Piano Nazionale Scuola Digitale 

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. 
Questo Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni 
già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione; contribuisce 
a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei 
Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 
Il digitale pervade la società e di conseguenza la scuola, come attore fondamentale dell’istruzione, deve poter 
far fronte a queste nuove  esigenze dovendo poter disporre di spazi che non vanno visti più in un’ottica 
“antica” ma come ambienti  creati alla luce dell’innovazione tecnologica. 
Si ritiene sia indispensabile dotare il maggior numero possibile di aule della strumentazione necessaria in 
modo da   poterle definire “Aule Aumentate” dalla tecnologia.  
Si tratta di inserire i kit LIM, la connettività wireless, i dispositivi personali con cui accedere a risorse digitali 
oltre a garantire un setting d’aula che favorisca l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento. 
Tutto ciò è già in atto presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” che, inoltre, persegue gli obiettivi 
di dematerializzazione e lo fa anche attraverso l’adozione del registro elettronico. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 

o STRUMENTI 
➢ Sono le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’informazione e mettono le scuole 

nelle condizioni di praticarle. 

o ACCESSO 
➢ favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e cablaggio interno delle 

scuole. 

o SPAZI E AMBIENTI DI 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.  

 

o COMPETENZE E CONTENUTI 
➢ rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e 

articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; 
➢ potenziare l’alfabetizzazione informatica e digitale; 
➢ valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 

basata sulle conoscenze e sull’informazione;  
➢ costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e mondo del 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.  
I docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi didattici innovativi.  
 

o LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
➢ rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli 

attori della comunità scolastica, sviluppando standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per 
la formazione all’innovazione didattica. 

 



o ACCOMPAGNARE LA SCUOLA NELLA SFIDA DELL’INNOVAZIONE 
 

L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso la nomina di un Animatore Digitale in ogni 
Istituto che è una funzione strategica prevista e definita dalla legge di Riforma che affianca il dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. 
 

Il campo operativo dell’Animatore Digitale riguarda tre ambiti:  
 

 
 

FORMAZIONE INTERNA 
 
 
 

Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione 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 
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.  

 

 
 

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.  

 
 
Per realizzare le azioni previste dal PNSD, l’animatore digitale:  
1. partecipa a seminari, corsi di formazione, webinar, promossi dal PNSD o enti accreditati.  
2. partecipa a movimenti e comunità di pratica in rete.  
3. promuove la formazione dei docenti.  
4. coinvolge gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD.  
5. sostiene i docenti nell’uso di strumenti informatici, software educativi e App. per la didattica.  
6. monitora la tecnologia presente nell’Istituto (Osservatorio Tecnologico).  
7. individua soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli ambienti della scuola.  
8. partecipa a bandi e concorsi volti alla digitalizzazione della scuola. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



PIANO DI INTERVENTO 

Azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno scolastico 2019/2020  

Fase preliminare 

Ambito Obiettivi Attività/Contenuti 
Monitoraggio e 

Valutazione 

FORMAZIONE INTERNA 

- Individuare i bisogni 
formativi del personale 
scolastico e degli alunni.  

 

- Somministrazione di un 
questionario (a 
campione) per la 
rilevazione delle 
conoscenze/competenze 
tecnologiche e 
aspettative dei docenti, 
del personale ATA e 
degli alunni.  

- Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari  

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

- Informare sul PNSD e 
sulle iniziative della 
scuola coerenti al piano.  

 

- Incontro informativo, 

in assetto Collegiale, 
sugli aspetti salienti del 
PSND. 

- Partecipazione a corsi 

di formazione specifici 
per animatori digitali  

- Creazione di un 

gruppo di lavoro 
costituito dal Dirigente 
Scolastico, 
dall’animatore digitale e 

dal DSGA.  

- Questionario di 
monitoraggio sulle 
azioni informative  

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

- Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti.  

 

- Ricognizione della 
dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua 
eventuale integrazione e 
revisione. 

- Pubblicizzazione della 
ricognizione delle 
dotazioni tecnologiche  

 

- Potenziare le 
infrastrutture di rete.  

 

- Revisione e 
integrazione, della rete 
wi-fi di Istituto mediante 
la partecipazione a 
progetti PON.  

- Pubblicizzazione del 
PON  
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FASE TRIENNALE 
Azioni ed interventi dell’animatore digitale nel corso del triennio 2019/2022 

3  

Ambito Obiettivi Attività/Contenuti 
Monitoraggio e 

Valutazione 

FORMAZIONE INTERNA 

- Sviluppare, migliorare 
e integrare 
l’innovazione didattica 
e la cultura digitale 
nell’Istituto.  

 

- Formazione specifica 

per Animatore Digitale 
mediante la 
partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la 

rete nazionale.  

- uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola;  

- uso di alcuni software 
Open Source. o uso delle 
LIM;  

- metodologie e uso degli 
ambienti per la didattica 
digitale integrata;  

- sviluppo e diffusione 
del pensiero 
computazionale (coding);  

- uso di applicazioni utili 
per l’inclusione;  

- Segnalazione di eventi e 
opportunità formative in 
ambito digitale.  

- Questionario (a 

campione) di 
monitoraggio per la 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite.  

 

Ambito Obiettivi Attività/Contenuti 
Monitoraggio e 

Valutazione 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

- Segnalazione di eventi 
e opportunità 
formative in ambito 
digitale.  

 

- Costituzione di uno 
staff costituito da 
docenti e/o ATA che 
sono disponibili a 
mettere a disposizione le 
proprie competenze in 
un’ottica di crescita 

- Questionario (a 
campione) di 
monitoraggio per la 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite.  



 condivisa con i colleghi.  

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

- Partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” 
all’Ora del Codice della 
scuola Primaria e 
Secondaria di Primo 
Grado.  

- Produzione di alcuni 

elaborati multimediali da 
parte degli alunni, 
facenti parte di almeno 
una classe, a partire dalla 
quarta classe primaria, 
con l’utilizzo di software 
specifici online e non (Es. 
Didapages, MovieMaker, 
Game Maker, Powtoon), 
con pubblicazione sul 
sito.  

- Aggiornamento 
costante del sito internet 
della scuola, anche in 
riferimento alle azioni 
svolte per il PNSD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ambito Obiettivi Attività/Contenuti 
Monitoraggio e 

Valutazione 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

- Utilizzare e potenziare 
gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale.  

 

 

- Accesso ad Internet 
wireless per tutte le 
classi dell’istituto.  

- Regolamentazione 
dell’uso di tutte le 
attrezzature 
tecnologiche della scuola 
(aule informatiche, aule 
linguistiche multimediali, 
LIM, Notebook, PC, 
tablet).  

- Partecipazione ai bandi 
PON FESR per 
incrementare le 
attrezzature in dotazione 

alla scuola.  

- Avvio di laboratori 
curricolari ed extra 
curricolari di robotica, 
realtà aumentata e 
coding  

- Sviluppo del pensiero 
computazionale. 
Diffusione dell’utilizzo 
del coding nella 
didattica.  

- Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione.  

- Selezione e 
presentazione di Siti 
dedicati e Software Open 
Source utili alla didattica 
e all’amministrazione.  

- Questionario (a 
campione) di 
monitoraggio per la 
rilevazione dell’utilizzo 
delle attrezzature e 
degli strumenti 
tecnologici in 
dotazione.  

  

 

Il suddetto piano, essendo parte del PTOF, ogni anno, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a 
seconda delle esigenze e i cambiamenti del nostro Istituto scolastico.  



2 FINALITA’ 

Le attività proposte saranno realizzate con la collaborazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo per il 

perseguimento delle seguenti finalità: 

• individuare e sostenere progetti che aiutano i ragazzi a crescere tramite un utilizzo creativo e 

responsabile delle tecnologie; 

• agevolare negli allievi, attraverso adeguate metodologie didattiche, la consapevolezza che le 

tecnologie non siano né buone né cattive ma che a fare la differenza sia l’uso che se ne fa; 

• acquisizione della corretta assimilazione della tecnologia delle interfacce tattili assieme a molti altri 

comportamenti e gesti, proprio come l'immediatezza dell'effetto provocato da un gesto sul display; 

• apprendimento ed interiorizzazione della modalità di rappresentare la realtà attraverso la gestualità; 

• orientare positivamente l’uso della creatività stimolata nei nuovi nativi digitali dall’utilizzo della 

nuova tecnologia; 

• sensibilizzare il mondo degli adulti (familiari degli allievi destinatari delle attività progettuali), 

all’acquisto e controllo del corretto uso dei dispositivi digitali da parte di giovani allievi. 

 

ESPERIENZE PREGRESSE 

 

L’ Istituzione scolastica vanta una pluriennale esperienza, nell’ambito di PON FESR e PON FSE, per 

l’adeguamento strutturale tecnologico delle scuole e la relativa formazione per l’acquisizione delle 

competenze (ECDL, REGISTRO ELETTRONICO,…), del personale docente di TUTTI GLI AMBITI DISCIPLINARI. 

Tutta la documentazione relativa alla presente voce è in possesso dell’Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rina Pasqualina MANGANARO 

 
 


