
STATO DELL’ARTE E PROSSIMI PASSI 



 
 
 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Pilastro fondamentale 
della Legge 107/2015: 

 persegue l'innovazione del sistema 
scolastico 

e le opportunità dell'educazione 
digitale 





Strumenti 
• Fornire a tutte le scuole le condizioni 

per l’accesso alla società 
dell’informazione 

• Fare in modo che il “Diritto a Internet” 
diventi una realtà, a partire dalla 
scuola 

• Accesso e connessione attraverso fibra ottica – Lan e Wifi 
• Qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento  
• Identità digitale del docente e dello studente 
• Digitalizzazione amministrativa e registro elettronico 



Competenze e Contenuti 
• Definire un framework comune per le competenze digitali degli studenti 
• Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 

definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave 
• Incrementare l’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica 
• Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi 
• Introdurre al pensiero logico e computazionale 
• Rendere gli alunni utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 

anche creatori, progettisti  e produttori 
• Innovare i curricoli scolastici 



Competenze Digitali 



Formazione 

• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali 
raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica 

• Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 
• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio) 



L’ Animatore Digitale 
• È un docente che, insieme al DS e al DSGA, ha un ruolo strategico  

nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del 
PNSD 

• Ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola, 
coinvolgendo tutto il personale e stimolando la sperimentazione, 
l’aggiornamento e la formazione 

Ambiti in cui opera l’ A.D.: 
• Formazione interna 
• Coinvolgimento della comunità scolastica 
• Creazione di soluzioni innovative 



Formazione Interna 
Fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD 
attraverso l’organizzazione di laboratori, favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolgimento della comunità scolastica 
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi 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 l’attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 



• Nomina Animatore Digitale e creazione Team innovazione digitale  
• Formazione specifica Animatore Digitale e Team 
• Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze tecnologiche e necessità formative dei docenti 
• Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito Internet della scuola 
• Promozione della condivisione di esperienze anche attraverso la 

pubblicazione sul sito Internet d’Istituto 
• Inserimento sul sito Internet della scuola di attività svolte dalle classi 

dell'Istituto 
• Formazione sull’uso del coding nella didattica finalizzato alla partecipazione 

al Code Week 
• Promozione dei corsi erogati da DIDASpedia 

Biennio A.S. 2015/2017 - Interventi eseguiti 



Formazione Interna 

• Formazione specifica dell’ A.D. e del Team 
• Stimolare la sperimentazione, l’aggiornamento, la formazione e 

l’autoformazione, con modalità di realizzazione in presenza e 
online (seminari, corsi, webinar, videotutorial) 

• Promuovere la formazione al Coding attraverso la piattaforma 
Emma e il Mooc «Coding in your classroom now» 

Pianificazione  - A.S. 2017/2018 



Coinvolgimento della comunità scolastica 

Pianificazione  - A.S. 2017/2018 

• Promuovere l’uso delle applicazioni digitali condivise, lo scorso 
anno, all’interno del team (Padlet, Edmodo, Fidenia…) 

• Incentivare l’iscrizione e la partecipazione alla piattaforma 
eTwinning, per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e 
condividere idee 

• Educare ad un uso consapevole dei media e dei social network 
• Partecipazione al «Code week 2017» (07-22 ottobre 2017) 



Creazione di soluzioni innovative 

Pianificazione  - A.S. 2017/2018 

• Promuovere la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, 
digital storytelling e video making. 

• Favorire la comunicazione e l’interazione digitale attraverso la 
partecipazione a comunità di apprendimento virtuale (es. 
eTwinning), classi virtuali (es. Fidenia). 



PNSD - I prossimi passi 
Le competenze digitali diventano strutturali negli ordinamenti 

• Revisione delle Indicazioni Nazionali 
• Uso dei device personali in classe 
• Cittadinanza digitale: un kit di attività e un percorso di formazione per 

accompagnare ogni classe grazie al consorzio generazioni connesse 

Formazione e accompagnamento 

• 25 milioni per la formazione avanzata sui temi del digitale per tutto il 
personale della scuola 

• Community online per tutti gli animatori digitali, team per l’innovazione e 
dirigenti scolastici 

 



Link Utili 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 
https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_no
w 
http://codeweek.it/ 
https://padlet.com/?ref=logo 
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm 
https://www.fidenia.com/ 
http://schoolkit.istruzione.it/ 
https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ (canale 
App per Prof) 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences 
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Siamo pronti per le prossime sfide? 

Grazie per l’attenzione! 
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