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4.6 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Il  PNSD,  è l’acronimo di  “Piano Nazionale per  la  Scuola Digitale”,  un documento che
nasce con il  DM 851 del  27-10-2015,  firmato dal  Ministro  S.  Giannini,  a  seguito  della
approvazione della Legge 107 del 13 luglio 2015. Definisce gli indirizzi del MIUR per il
lancio di una strategia complessiva di digitalizzazione della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Ha una durata pluriennale e
indirizza la pubblica amministrazione a utilizzare più risorse per la digitalizzazione al fine di
favorire la comunicazione e la collaborazione tra i vari enti statali.Strutturato in 4 aree di
intervento e in  35  azioni,  il  Piano focalizza  l’attenzione sul  percorso di  innovazione e
digitalizzazione della scuola senza prescindere da una riflessione gnoseologica rivolta alla
formazione sia  degli  studenti  che del  personale della  scuola:”l’obiettivo è migliorare la
scuola, e il  compito principale della scuola è fare buona didattica,  con l’aiuto di  buoni
contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti”. 

All’interno di questo progetto nasce la figura dell’Animatore Digitale e del Team Digitale, un
gruppo di lavoro costituito da docenti con il compito di affiancare il Dirigente Scolastico e il
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione di progetti
di  innovazione  digitale  contenuti  nel  PNSD,  nello  specifico,  l’animatore  e  il  team  si
occupano di:
Formazione  interna:  promuovendo  la  formazione  interna  alla  scuola  negli  ambiti  del
PSDN, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza necessariamente essere
un formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle attività formative.
Coinvolgere  la  comunità  scolastica:  favorendo  la  partecipazione  e  stimolando  il
protagonismo  degli  studenti  nell'organizzazione  di  workshop  ed  altre  attività,  anche
strutturate, sui temi del PSDN, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e
alla comunità del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Ricercare  soluzioni  innovative:  individuando  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche
sostenibili  da diffondere all'interno degli  ambienti  della scuola coerenti  con l'analisi  dei
fabbisogni della scuola stessa.  Il Piano è finanziato con i Fondi Strutturali Europei (PON
istruzione 2014-2020 ) e con fondi provenienti dalla legge 107/2015 .

Allegato n. 5



L’Istituto  Comprensivo  “Giovanni  Pascoli”  ha  iniziato  il  suo  percorso  di  attuazione  del
PNSD seguendone  la  struttura  e  attuandone i  contenuti  secondo  il  seguente  schema
riassuntivo:

Strumenti Competenze e 
contenuti

Formazione Accompagnamento

Azione #1 - Fibra per 
banda ultra-larga alla  
porta di ogni scuola

Azione  #2  -  
Cablaggio  interno  di  
tutti  gli  spazi delle 
scuole (LAN/W-Lan)

Azione #4 - Ambienti 
per la didattica digitale 
integrata

Azione #11 - 
Digitalizzazione 
amministrativa della 
scuola

Azione #12 - Registro 
elettronico 

Azione #13 - Strategia 
“Dati della scuola” 

Azione    #17    -    
Portare    il    pensiero  
computazionale a tutta 
la scuola primaria

Azione  #25  -  
Formazione  in servizio
per  l’innovazione 
didattica e 
organizzativa

Sinergie   -   La  nuova
formazione   per   i   
neoassunti

Azione #28 - Un 
animatore digitale in 
ogni scuola

Azione #29 – Accordi 
territoriali

Sinergie   -   Piano  
Triennale   per  l’Offerta
Formativa

 Tra gli interventi attuati si ricordano:

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD.  
 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e 

determinare le competenze di partenza, al fine di organizzare corsi di formazione 
ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già 
esistenti. 

 Sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (flipped
classroom).

 Utilizzo del registro elettronico. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche innovative. 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 

della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 Pubblicazione sul sito internet della scuola  del PNSD e della relativa 

documentazione delle azioni.



 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud, in via sperimentale, per alcune classi.
 Partecipazione a corsi di formazione sul PNSD, sui nuovi strumenti digitali e sulle 

nuove metodologie didattiche. 

L’istituto  è  in  una  fase  di  forte  spinta  verso  il  rinnovamento,  sia  dal  punto  di  vista
organizzativo  che  dal  punto  di  vista  tecnologico,  grazie  alla  prossima  attuazione  di
ambienti digitali, alla sostituzione e all’aggiornamento di alcuni apparati digitali e del sito
istituzionale.  Il  personale  docente  sta  rispondendo  positivamente  al  piano  di
aggiornamento partecipando a corsi di formazione, grazie anche alla nuova  piattaforma
digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento)
messa a disposizione dal MIUR. 
Nei prossimi tre anni l’Istituto si prefigge, oltre che di,approfondire, consolidare e praticare
le azioni già intraprese, di sperimentare ed affrontare nuove azioni incluse nel PNSD, nello
specifico:

Strumenti Competenze e 
contenuti

Formazione Accompagnamento

Azione #6 - Linee 
guida per politiche 
attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

Azione  #15  -  
Scenari innovativi  
per  lo  sviluppo di 
competenze digitali 
applicate

Azione  #18  -  
Aggiornare  il 
curricolo  
di“Tecnologia” alla  
scuola   secondaria   
di  primo grado

Azione  #26  -  
Rafforzare  la 
formazione 
iniziale 
sull’innovazione 
didattica

Azione #29 – 
Accordi territoriali

Sinergie   -   Piano   
Triennale   per   
l’Offerta   Formativa

Alcuni tra gli interventi previsti, nello specifico sono: 
 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
 Utilizzo, invia sperimentale, di alcune piattaforme e-learning quali “Edmodo” e “G-

suite for education”
 Formazione base per l’utilizzo delle Google Apps for Education (mail, condivisione 

documenti, Classroom). 
 Formazione agli alunni sull’uso consapevole di internet e dei social media. 
 Utilizzo di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
 Pubblicizzazione e condivisione delle risorse didattiche e dei materiali digitali 

prodotti. 
 Rinnovamento e aggiornamento costante del sito internet dell’Istituto
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Utilizzo di strumenti informatici nella didattica quotidiana. 
 Presentazione degli ambienti digitali integrati e dell’uso consapevole dei dispositivi 

individuali a scuola (BYOD). 



 Partecipazione attiva e costante al progetto “Programma il futuro” attraverso “l’ora 
del codice”

 Promozione della partecipazione alle attività delle reti e dei consorzi sul territorio a 
livello nazionale e internazionale. 

 Potenziamento dei servizi digitali attraverso il sito web e conseguente 
miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie.

 Utilizzo di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum, blog e classi 
virtuali. 

 Iniziative volte alla diffusione di strumenti digitali per l’inclusione.
 Educare all’utilizzo di risorse educative aperte (OER), alla costruzione e alla 

condivisione di contenuti digitali. 
 coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione
 sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software 

educativi e applicazioni web utili per la didattica e la professione
 ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola


