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Il piano nazionale scuola digitale (PNSD):

 è un documento con funzione di indirizzo attraverso il quale il
MIUR ha lanciato una strategia complessiva di innovazione della
scuola italiana nell’era digitale, estendendo il concetto del fare
scuola da spazi puramente fisici ad ambienti di apprendimentoscuola da spazi puramente fisici ad ambienti di apprendimento
virtuali.

 ha l'obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per
rendere l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche adeguata
ai cambiamenti della società della conoscenza e alle esigenze e
agli stili cognitivi delle nuove generazioni.
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 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

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

OBIETTIVI

sviluppo della cultura digitale  

 Formazione del personale amministrativo e per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione  

 Implementazione dotazioni tecnologiche 

 Partecipazione a bandi nazionali ed europei
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Con il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione
dell'art. 1 comma 56 della Legge 107/2015, si attua il
PNSD al fine di:

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche 
attraverso un uso consapevole delle stesse;

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola 
al fine di migliorare strumenti didattici e laboratori;
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 favorire la formazione dei docenti sull'uso delle 
nuove tecnologie ai fini dell'innovazione didattica;

 favorire la formazione del personale amministrativo
e tecnico per l’innovazione digitale nella e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione;

 individuare un animatore digitale;

 partecipare a bandi nazionali ed                      
europei per finanziare le suddette iniziative.
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Scuola protagonista del cambiamento di una società 
che è sempre più digitale, reticolare, ipercomplessa. 

Processo di innovazione 



Il profilo dell’Animatore Digitale è rivolto a …



Formazione interna alla scuola…

…di docente e personale amministrativo negli ambiti del PNSD

organizzazione di 
corsi, laboratori 

animazione  e  
partecipazione di  

ATTRAVERSO

corsi, laboratori 
formativi, attività di 
ricerca-azione ecc.

partecipazione di  
tutta la comunità 
scolastica alle  
attività formative

organizzate anche con reti territoriali e snodi formativi.
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FORMAZIONE INTERNA

stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi favorendo l’animazione e lalaboratori formativi favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle attività formative
come ad esempio quelle
organizzate attraverso
snodi formativi.



Creazione di soluzioni digitali

Individuare e supportare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche



CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE

individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere 
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sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da 
altre figure.



Stimolare il protagonismo degli

ATTRAVERSO

momenti formativi aperti 

Coinvolgimento della comunità scolastica

alle famiglie 

ad altri attori del territorio



Ambiti di intervento dell’animatore digitale - 3

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti  nell’organizzazione 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
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La Tecnologia Didattica Integrata può essere rappresentata 
dalla metafora della matita: osservando l’immagine ognuno 
diventa consapevole del punto di partenza del personale 
percorso di formazione. 
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Prima azione: la metafora della matita 

IMPUGNATURA

Uso la tecnologia solo se 
qualcuno ha preparato tutto e GOMMA

PARTE DI LEGNO

Guardo la punta, sfrutto le 
esperienze, imparo dagli errori, 
apro a nuove idee

LA PUNTA

Adotto le tecnologie, 
documento, condivido, 
sperimento

qualcuno ha preparato tutto e 
mi mostra come procedere.

GHIERA

Sono convinto che la 
tecnologia non debba avere 
uno spazio in classe.

GOMMA

Cerco di vanificare le 
novità introdotte dalla 
punta.



Azioni previste nel triennio:

 Attuazione del progetto “Informaticando” di Istituto.
 Diffusione del pensiero computazionale.
 Formazione interna degli insegnanti in base ai bisogni formativi.
 Formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione.
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nell’amministrazione.
 Implementazione uso del cloud d’Istituto.
 Partecipazione ai bandi nazionali ed europei.
 Potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali

dell’Istituto.
 Potenziamento uso della biblioteca scolastica digitale MLOL
 Raccolta e diffusione di buone pratiche realizzate nell’Istituto.
 Utilizzo delle Google apps for education.
 Utilizzo di una piattaforma di e-Learning.


