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PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PNSD - TRIENNIO 2016-2019
Premessa: il Piano Nazionale Scuola Digitale
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell'Istruzione all'art. 1, comma 56 il
MIUR con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Si
tratta di un documento di indirizzo con valenza pluriennale che individua una serie di azioni volte a
favorire lo sviluppo della cultura del digitale all'interno della scuola. Tale sviluppo dovrà
necessariamente investire i vari ambiti della vita scolastica e favorire:
1. l'accesso alla rete da parte di tutte le istituzioni scolastiche mediante la creazione delle
infrastrutture e la fornitura delle dotazioni necessarie;
2. una profonda riflessione di carattere pedagogico-didattico sul significato e il valore delle
tecnologie all'interno del processo di insegnamento-apprendimento, al fine di sviluppare le
competenze non solo digitali degli studenti. All'interno di questo processo di innovazione didattica
le tecnologie digitali avranno il compito di sostenere "la realizzazione di nuovi paradigmi educativi"
e non ci si dovrà limitare all'alfabetizzazione informativa e digitale (media literacy e digital
literacy);
3. una migliore gestione dell'organizzazione scolastica attraverso l'implementazione della cosiddetta
"amministrazione digitale";
4. la creazione di un'identità digitale che garantisca "un sistema per cui l'accesso al web, ai contenuti
e ai servizi diventi unico, semplice, sicuro";
5. azioni formative volte a potenziare negli studenti le competenze di problem solving e le capacità
di auto-apprendere, nonché tutte le altre competenze connesse alla possibilità da parte loro di
cogliere le opportunità all'autoimprenditorialità offerte dal mercato del lavoro;
6. azioni volte a sostenere il processo di innovazione e che mettano tutto il personale della scuola
nella condizione di "vivere e non subire l'innovazione" e di farsi parte attiva e propositiva dell'intero
processo.
Il ruolo dell'Animatore Digitale
Per sostenere questo piano ambizioso e che coinvolge ambiti d'intervento disparati, il PNSD
prevede che ogni scuola individui al proprio interno un "animatore digitale" (AD), una figura di
sistema che, assieme al dirigente scolastico e la DSGA, ha un ruolo strategico nell'ambito della
realizzazione degli obiettivi del PNSD e delle azioni previste dal PTOF.
L'AD "potrà sviluppare progettualità su tre ambiti" (azione #28):
1. formazione interna: l'AD fungerà "da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi e gli
ambiti del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi";
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2. coinvolgimento della comunità scolastica: l'AD favorirà e stimolerà "la partecipazione e il
protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD",
anche coinvolgendo le famiglie e altri attori del territorio per realizzare una cultura digitale
condivisa;
3. creazione di soluzioni innovative: l'AD individuerà "soluzioni metodologiche e tecnologiche
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."
PNSD e PTOF
All'interno del PNSD (azione #35) è previsto che vengano inserite nel PTOF le azioni coerenti con
il PNSD, al fine di migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle
istituzioni scolastiche. Qui di seguito si dà conto delle azioni e degli interventi previsti per il
triennio 2016-2019.
Piano di intervento per il triennio 2016-2019
Ambito

Destinatari

Animatore Digitale
Membri del team
dell'innovazione

Formazione
interna

Altri docenti

(su base volontaria)

Studenti

(su base volontaria e/o
per gruppo classe)

Azioni
Partecipazione ai corsi di formazione specifica per
Animatori Digitali e/o Membri del team
dell'innovazione organizzati dagli snodi formativi
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati
all'interno del Digital Story Telling Lab
Partecipazione a corsi di aggiornamento on-line su
tematiche afferenti l'uso delle tecnologie a scuola
Ricognizione e diffusione delle buone pratiche già
presenti nell'istituto
Formazione e sostegno (ove richiesto) ai colleghi
sull'uso delle tecnologie nella didattica
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri
animatori del territorio e della rete nazionale
Partecipazione ai corsi di formazione interni
organizzati dall'istituto ed esterni organizzati da altri
soggetti istituzionali
Formazione sull'uso della piattaforma MOODLE
d'istituto
Formazione, anche in modalità on-line e come
autoaggiornamento, sulle tematiche della sicurezza e
del cyberbullismo
Formazione e autoformazione sull'uso dell'apparato
multimediale dei testi in adozione
Partecipazione al laboratorio Narrami una storia - Tell
me a story
Partecipazione alla settimana internazionale dell'Ora
del codice
Partecipazione ai corsi di organizzati dal Digital Story
Telling Lab (anche nell'ambito dei progetti di ASL)
Formazione sul copyright, copyleft e licenze Creative
Commons
Formazione sul regolamento di istituto per quanto
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Personale ATA

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

Istituto e territorio

Creazione di
soluzioni
innovative

Istituto

attiene l'uso delle TIC a scuola
Partecipazione ai corsi di formazione specifica per il
personale ATA organizzati dagli snodi formativi
Utilizzo della piattaforma MOODLE d'istituto come
strumento di apprendimento
Aggiornamento costante del sito web d'istituto
Segnalazione, anche tramite il sito web d'istituto, di
eventi e/o opportunità formative in ambito digitale
Partecipazione a bandi nazionali, europei e
internazionali, anche attraverso accordi di rete con
altre istituzioni scolastiche, enti, associazioni,
università
Creazione di repository d'istituto per condividere
pratiche, esperienze, materiali
Partecipazione ai bandi PON FESR per incrementare
le attrezzature in dotazione alla scuola
Attribuzione a studenti e a insegnanti delle credenziali
d'accesso alla piattaforma MOODLE per la
condivisione di materiali digitali
Attuazione della politica del Bring Your Own Device
(BYOD) a livello d'istituto
Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica
(cooperative learning, EAS - Episodi di
Apprendimento Situato, flipped classroom, etc.)
Selezione e presentazione di siti dedicati, app, software
e cloud per la didattica
Creazione di una casa editrice digitale in sinergia con
la commissione ASL
Creazione di aule 3.0
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