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  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 
 

Premessa 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti: 

OBIETTIVI 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento degli strumenti didattici 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; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

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. 
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L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola 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 PNSD prevede un’azione dedicata, la #27. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

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 COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività 

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. 

 

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 

Il Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, 

attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta 

nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti 

contesti della vita, formali e non formali (life-wide).  

 

AZIONI INTRAPRESE  

La scuola ha già intrapreso dal 2007 azioni indirizzate alla digitalizzazione delle attività 

scolastiche così come dettagliate: 

Formazione personale  

 PON D-1-FSE-2007-1350 

Obiettivo D:accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 

scuola 

Azione 1:interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie 

della comunicazione 

 “Entrare in rete I” – 30 ore 

Formazione del personale della scuola all’uso delle nuove tecnologie  

 “Entrare in rete II” – 30 ore 

Formazione del personale della scuola in gestioni delle reti. 

 

 PON E-1-FESR-2011-454 

Obiettivo E : potenziare gli ambienti per l’autoformazione degli insegnanti e del personale della 

scuola 

Azione 1: realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docent attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli istituti 

 " Ricerca e formazione per la didattica " 



Realizzazione di n. 1 ambiente dedicato alla formazione permanente dei docenti - Sede 

Scuola primaria di Lancusi. 

 Registro elettronico  

 Utilizzo LIM  

 

Competenze alunni 

 PON C-1-FSE-2009-4710 

Obiettivo C: migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

Azione 1: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 

 “TECNOLOGICAMENTE… ESPERTI” – 30 ore 

Sviluppo competenze alunni scuola secondaria di I grado ( con certificazione esterna) 

 PON  C-1-FSE-2011-2080 

Obiettivo C: migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani 

Azione 1: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 

  “Riscoprire … l’informatica 1 ”  - 30 ore 

Sviluppo competenze alunni scuola secondaria di I grado ( con certificazione esterna) 

 “Riscoprire … l ’informatica 2” – 30 ore 

Sviluppo competenze alunni scuola primaria 

 PON C-1-FSE-2013-1095 

Obiettivo C: migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani 

Azione 1: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 

  “ECDL - START ” – 30 ore 

Sviluppo competenze alunni scuola secondaria di I grado 

 

Ambienti di apprendimento 

 PON A-1-FESR-2008-1345 

Obiettivo A : Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo 

 " PC@scuola I " 

Realizzazione di n. 1 laboratorio multimediale  - Sede Scuola Secondaria di I grado   

 " PC@scuola II " 

Realizzazione di n. 1 laboratorio multimediale  - Sede Scuola primaria di Penta 

 

 PON A-1-FESR_06_POR-CAMPANIA -2011 - 232 

Obiettivo A1 : incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scoalstiche 

 " MULTIlab " 

Realizzazione di n. 1 laboratorio multimediale  - Sede Scuola Primaria di Lancusi   

 " MULTIlab II " 

Realizzazione di n. 1 laboratorio multimediale  - Sede Scuola primaria di Gaiano 

 PON B-1.A-FESR_06_POR-CAMPANIA -2011 - 155 

Obiettivo B1.A : Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del I ciclo – matematica e scienze 

 " SCIENZAlab " 

Realizzazione di n. 1 laboratorio scientifico   - Sede Scuola Secondaria di I grado - 

Lancusi   

 

 PON B-1.C-FESR_06_POR-CAMPANIA -2011 - 176 

Obiettivo B1.A : Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del I ciclo – Musica 

 " MUSICAlab I" 

Realizzazione di n. 1 laboratorio musicale   - Sede Scuola Secondaria di I grado - 

Lancusi   

 " MUSICAlab II" 

Realizzazione di n. 1 laboratorio musicale   - Sede Scuola primaria - Lancusi   

 " MUSICAlab III" 

 Realizzazione di n. 1 laboratorio musicale   - Sede Scuola primaria – Penta 

 " MUSICAlab IV" 

Realizzazione di n. 1 laboratorio musicale   - Sede Scuola primaria - Gaiano  

  



 PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1534 

Obiettivo A1 : Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche 

 " LIM… per motivare! " 

Processo di modernizzazione della didattica attraverso l’introduzione di nuove tecnologie 

– LIM - in tutte le sedi dell’Istituto. 

 

Amministrazione digitale  

 Avvio della digitalizzazione delle attività amministrative  (fatturazione elettronica , 

pagamenti online e procedura di dematerializzazione dei contratti del personale). 

 Utilizzo del registro elettronico come strumento di semplificazione dei processi interni e 

di comunicazione immediata per le famiglie.  

OBIETTIVI DEL PIANO 

 Migliorare spazi e ambienti  di apprendimento  per fare buona didattica e rafforzare 

le competenze e gli apprendimenti degli studenti. 

 Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione. 

 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili.  

 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica.  

 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e 

oltre gli edifici scolastici. 

 Migliorare i servizi digitali della scuola 

 Propagare l’innovazione all’interno dell’organizzazione con una formazione capillare 

del personale 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 Completamento della digitalizzazione delle attività amministrative, con  soluzioni di 

supporto alla gestione documentale, che prevedano la conservazione sostitutiva dei 

documenti della scuola, la gestione del fascicolo elettronico del docente e dello studente 

e l’archivio virtuale.  

 Potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia-studente.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale – partecipazione a comunità di pratica. 

 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata.  

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola.  

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto. 

 Dotazione  di una connessione in banda larga o ultra-larga in tutti i plessi. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione 

/revisione. 

 Realizzazione di laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a 

disposizione di tutta la scuola. 

 Creazione di  spazi alternativi per l’apprendimento che permettano la rimodulazione 

continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta.  

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

 Selezione e presentazione di contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di 

contenuti didattici e di siti dedicati. 

 Educazione ai media e ai social network. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 Costruzione di curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali. 

 


