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PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 

PIANO DI ISTITUTO 2015/18 

 Elaborato dall’animatore digitale, Annunziata Iacovone. 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.21 del 17/03/2017 

Deliberato dal Consiglio di Circolo con delibera n.29 del 17/03/2017 

 

Il VI CD “Don Milani” ritiene che le tecnologie digitali possano essere sia un fine del processo di  

apprendimento, perché senza il possesso di competenze di base in questo ambito si va incontro a 

nuove forme di analfabetismo e di esclusione sociale, sia anche e soprattutto un mezzo, attraverso il 

quale possono essere attuate metodologie didattiche innovative, attive, inclusive e coinvolgenti, 

attente alla centralità dell’alunno ed utili a stimolare lo sviluppo di competenze. Pertanto,  ha avviato, 

a partire dall’anno scolastico 2015/2016, scelte strategiche che coinvolgono tutti gli ambiti dell’attività 

scolastica, cioè scelte organizzative, formative e didattico-metodologiche. Tali scelte, strettamente 

connesse al Piano di Miglioramento e coerenti con quanto promosso con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, sono esplicitate all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, secondo quanto 

disposto dall’art. 1 comma 57 della L. 107/2015. 

Al fine di abilitare nuovi paradigmi organizzativi e didattici e per fruire sistematicamente di servizi di 

accesso ad informazioni e contenuti digitali, le azioni innovative prendono avvio dalla modifica delle 

strutture della scuola, così che sia fornito, attraverso cablaggio LAN, un accesso diffuso, in ogni aula, 

laboratorio, corridoio e spazio comune. Inoltre, il VI CD  sta perseguendo l’aumento della dotazione di 

strumenti digitali, l’allestimento innovativo di alcuni ambienti della scuola stessa e l’incremento 

dell’uso dei laboratori. 

Le azioni intraprese/che si intende intraprendere perseguono: 

  ● lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

  ● il potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare il coinvolgimento degli 

alunni; 

  ● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, la 

condivisione dei dati, migliorando l’efficienza e l’efficacia dei servizio scolastico;  

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

  ● la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
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  il coinvolgimento delle famiglie sui temi di interesse comune. 

Il Piano Scuola Digitale del VI CD “Don Milani” è strettamente correlato col proprio Piano di 

Miglioramento che, partendo dagli obiettivi prioritari emersi con il RAV (miglioramento degli esiti nelle 

prove nazionali di matematica e diminuzione della varianza fra classi), propone  di favorire il 

coinvolgimento degli alunni, e quindi lo sviluppo di competenze, intervenendo sull’innovazione 

didattico – metodologica anche attraverso l’uso di nuove tecnologie ed  ambienti di apprendimento 

utili a favorire situazioni attive.   

La progettualità, dunque, si articola su tre ambiti: 

- formazione interna: attraverso l’organizzazione di laboratori formativi che coinvolgano, in 

momenti diversi e su tematiche differenti, tutto il personale; 

- creazione di soluzioni innovative: in coerenza con l’analisi dei bisogni della scuola, vengono 

individuate soluzioni metodologiche e tecnologiche; 

- coinvolgimento della comunità scolastica: favorendo la partecipazione degli alunni e delle 

famiglie ad attività incentrate sui temi del PNSD, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa.   

Il Piano si struttura secondo una scansione temporale triennale 

 

Ambito a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
interna 

-Nomina dell’Animatore 
Digitale: docente Iacovone 
Annunziata. 
-Nomina dei docenti 
costituenti il Team Digitale: 
Garziano Anna Maria, Felici 
Romina, Cornacchia Caterina. 
-Partecipazione dell’Animatore 
Digitale e del Team Digitale 
alla specifica formazione. 
-Condivisione delle finalità del 
PNSD con i docenti. 
-Partecipazione a comunità di 
pratiche in rete con altri 
animatori digitali del territorio. 
-Formazione sulle metodologie  
didattiche attive e 
cooperative. 

-Partecipazione del 
Dirigente scolastico, 
del DSGA, 
dell’Animatore 
Digitale, del Team 
Digitale, di dieci 
docenti e del personale 
ATA alla specifica 
formazione 
 (AZIONE #25). 
-Partecipazione alla 
rete nazionale e 
territoriale degli 
animatori digitali. 
-Somministrazione di 
un questionario per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti.  
- Attività di ricerca-
azione   con il supporto 
di un docente interno, 
per l’uso di strumenti 
digitali nella didattica. 
-Formazione per i 
docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici 
presenti a scuola e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

-Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi.  
 -Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite.  
-Formazione per i 
docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici 
presenti a scuola.  
- Formazione per l’uso 
di software per la 
realizzazione di test, 
web quiz.  
-Partecipazione a bandi 
nazionali. 
-Partecipazione alla 
rete territoriale e 
nazionale Animatori 
Digitali.  
- Azioni di ricerca di 
soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su 
cui formarsi per gli anni 
successivi. 
-Formazione e uso di 
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(avvisi FESR: 9035 

Realizzazione rete 
LAN/WLAN e 12810 
Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI). 
- Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite.  
-Sviluppo di una 
riflessione sul pensiero 
computazionale e sul 
coding (AZIONE #17). 

soluzioni tecnologiche 
da sperimentare per la 
didattica (uso del 
linguaggio Scratch). 

 
 
 
 
Coinvolgimento 
comunità 
scolastica 

-Creazione di un gruppo di 
supporto all’innovazione. 
-Pubblicizzazione e diffusione 
delle finalità del PNSD. 
-Svolgimento di eventi aperti a 
famiglie e territorio sull’ uso di 
social network, sul 
cyberbullismo. 

-Realizzazione di 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata. 
-Svolgimento di eventi 
aperti a famiglie e 
territorio sui temi del 
PNSD, uso di social 
network, 
cyberbullismo. 
-Sviluppo  di servizi 
digitali che favoriscano 
il processo di 
dematerializzazione  e 
che migliorino il 
dialogo scuola-famiglia. 
-Creazione di una 
pagina facebook. 

-Svolgimento di eventi 
aperti a famiglie e 
territorio sui temi del 
PNSD, uso di social 
network, 
cyberbullismo. 
-Realizzazione di una 
community on line con 
le famiglie e il 
territorio, attraverso 
servizi digitali che 
potenzino il sito web 
della scuola e 
favoriscano il processo 
di dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia. 
 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 

-Ricognizione delle dotazioni 
tecnologiche di istituto. 
-Adeguamento del sito web ai 
criteri di accessibilità, alla 
normativa sulla trasparenza, 
sulla privacy ed al 
miglioramento della 
comunicazione. 
-Partecipazione ai bandi 
pubblici:  
1. avviso n.9035 del 
13/07/2015-FESR- 
Realizzazione  rete LAN/WLAN: 
progetto finanziato per un 
importo di € 18.500 (AZIONE 
#2);  
2. avviso n.12810 del 15 
ottobre 2015 FESR per la 
realizzazione di ambienti 
digitali, aumentati dalla 

-Realizzazione  rete 
LAN/WLAN con 
copertura dell’intero 
istituto (compresi 
plessi, giardino e 
palestra). 
-Allestimento di 
ambienti digitali e aule 
aumentate dalla 
tecnologia, per 
consentire 
l’applicazione di 
metodologie didattiche 
innovative. 
-Allestimento di atelier 
creativi e per le 
competenze chiave (su 
fondi avviso5403 del 
16/3/2016). 
-Attuazione, in alcune 

-Adozione del registro 
elettronico(AZIONE 
#12). 
-Organizzazione di 
ambienti digitali di 
apprendimento, che 
facilitino pratiche 
didattiche innovative. 
-Sviluppo della 
sperimentazione di 
nuove tecnologie. 
-Potenziamento 
dell’utilizzo del coding 
con software 
dedicati(scratch). 
-Uso di dispositivi 
individuali a 
scuola(BYOD) (AZIONE 
#6). 
- Ricognizione della 
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tecnologia: progetto finanziato  
per un importo di €22.000 
(AZIONE #4); 
3. avviso n. 5403 del 16 marzo 
2016 per la realizzazione da 
parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali 
di atelier creativi e per le 
competenze chiave 
nell’ambito del PNSD. 
-Iscrizione della scuola ad 
Avanguardie 
Educative(INDIRE) 
-Creazione di un blog 
-Adozione di metodologie 
didattiche innovative: la 
flipped classroom. 
-Incremento dell’uso dei 
laboratori. 

classi, di metodologie 
innovative, quali la 
flipped classroom. 
-Potenziamento di 
blog. 
-Educazione ai media e 
ai social network. 
-Adozione di Google 
apps for Education.  
-Creazione di  canali di 
comunicazione che 
permettano 
l'interazione reciproca 
(gruppi mail, blog, 
community) tra 
docenti al fine di 
favorire, supportare e 
accompagnare le 
sperimentazioni. 
-Partecipazione ad 
avvisi pubblici 
riguardanti le “STEM” 
(AZIONE #20). 
-Incremento della 
digitalizzazione 
amministrativa 
(AZIONE#11). 

dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua 
eventuale integrazione 
e revisione. 
-Promozione dell'uso di 
software libero/open 
source per tutte le 
attività didattiche 
(sistemi operativi, 
applicazioni) anche 
mediante diffusione 
della consapevolezza 
dell'importanza del 
tema in un'ottica di 
inclusione e di rispetto 
della legalità. 
-Partecipazione a bandi 
nazionali. 

 
Tale Piano Triennale sarà oggetto di revisione periodica e potrà, pertanto, subire variazioni. 

 
Il dirigente scolastico 

Immacolata Abbatantuono 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs. n.39/1993 


