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PNSD-VERSO UNA SCUOLA DIGITALE 
 
 

 Nell’a.s.2015/2016 è stato pubblicato il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 

educativo nell’era digitale.  
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa 
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che 
metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 
In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica, in primis delle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 
anche dell’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendo- tutti gli ambienti della 
scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. 
 
L'azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede l'istituzione di una nuova 
figura in ciascuna scuola: l'Animatore Digitale. Quest'ultimo è un docente che, insieme al 
Dirigente Scolastico e al DSGA, ha  il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e sarà fruitore di una formazione specifica 
affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD”.  
A fianco dell’animatore è istituito il Team per l’innovazione digitale, composto da tre 
docenti, due assistenti amministrativi e un assistente amministrativo per l’assistenza tecnica, ha la 
funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale. 
 
Lo sforzo di innovare le strutture a disposizione di alunni e insegnanti è accompagnato dalla 
previsione di percorsi formativi, che vedono protagonisti i docenti e in particolare la figura 
dell’animatore digitale.  
Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi, che mettano al 
centro i processi di apprendimento collaborativo e la peer education. 
Lo sviluppo di ambienti che, attraverso una nuova strutturazione degli spazi, software specifici 
dedicati e il recupero delle buone pratiche didattiche già in uso, permette un approccio didattico 
rispettoso dei diversi stili cognitivi e la piena inclusione di tutti gli alunni nel processo di 
insegnamento-apprendimento. 
 
Il progetto triennale "Verso una scuola digitale" prevede l'intervento sui seguenti ambiti: 



 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e 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 workshop e altre attività, anche 
strutturate, 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, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa. 
 
 
 
Il progetto VERSO UNA SCUOLA DIGITALE nel dettaglio: 
 

A.S. 2015/2016 - Attività propedeutiche 

STRUTTURE 
Infrastrutture, attrezzature e servizi 

FORMAZIONE 
Aggiornamento, educazione digitale 

RISORSE 
Progettazione, finanziamenti, promozione 

 Censimento dell’esistente e inventario 

delle macchine acquisite lo scorso anno 

 Distribuzione in tutti i plessi della 

strumentazione disponibile 

 Acquisto di nuove LIM per la scuola 

primaria (Progetto Fondazione CARIPT) 

 Integrazione, ampliamento e utilizzo 

della rete wi-fi di Istituto mediante la 

partecipazione al progetto PON relativo 

(azione #2 PNSD) .  

 Realizzazione di un ambiente di 

apprendimento digitale - laboratorio 

mobile (partecipazione al progetto PON - 

azione #4 PNSD) 

 Creazione di ambienti alternativi per 

l’apprendimento (progetto “La mia scuola 

accogliente”) 

 Apertura ai genitori delle sezioni 

“attività svolta” e “compiti assegnati” del 

Registro elettronico, con distribuzione 

delle credenziali d’accesso ai genitori. 

 Acquisto di piattaforme robotiche 

(Progetto Insieme si può - disabilità) 

 Formazione dell'animatore digitale (la scuola fa 

parte della rete organizzativa del corso di 

formazione per la Provincia di Pistoia) 

 Formazione del team per l’innovazione digitale 

sui temi del PNSD 

 Formazione del DS e del DSGA sui temi del 

PNSD 

 Rilevazione delle competenze digitali e dei 

bisogni formativi dei docenti tramite questionario 

 Rilevazione delle competenze digitali e dei 

bisogni formativi del personale ATA tramite 

questionario 

 Partecipazione da parte di tre docenti dell'istituto 

al "corso di formazione per la conduzione di 

laboratori di robotica educativa" - Regione Toscana, 

Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi 

di Firenze 

 Promozione e partecipazione alle giornate 

organizzate da parte del CTS Pistoia sul tema del 

"cyberbullismo"  

 Confronto collegiale sulla verifica delle 

competenze digitali degli allievi della scuola 

secondaria in vista della certificazione delle 

competenze 

 

 

 

 Nomina dell'animatore digitale 

 Nomina del team per l’innovazione digitale 

 Elaborazione progetti per finanziamenti PON 

 Creazione di una rete di scuole che si occupano 

di formare gli Animatori Digitali della provincia 

 Creazione di una rete di Animatori Digitali 

della provincia di Pistoia 

 Predisposizione di una sezione del sito 

istituzionale dedicata al PNSD e alle attività 

dell’Istituto 

 Diffusione di una sintesi del PNSD per 

favorirne la divulgazione a tutto il personale della 

scuola 

 Diffusione di una sintesi degli atti del convegno 

dell'USR Toscana su PNSD, Lucca 14 dicembre 

2015 

 Creazione di una pagina Facebook e/o di un 

blog per la diffusione con il personale della scuola 

delle buone pratiche presenti sul territorio 

nazionale e internazionale e delle opportunità 

formative.  

 

 

 
 

  



PRIMO ANNO - 2016/2017 
STRUTTURE 

Infrastrutture, attrezzature e servizi 
FORMAZIONE 

Aggiornamento, educazione digitale 

RISORSE 
Progettazione, finanziamenti, 

promozione 

 Distribuzione in tutti i plessi della 

strumentazione disponibile 

 Acquisto nuovi notebook e tablet per la 

scuola secondaria 

 Apertura ai genitori delle sezioni 

relative alle note disciplinari e alle 

valutazioni del Registro elettronico per la 

scuola secondaria di I grado 

 Revisione/scrittura regolamenti dei 

laboratori 

 Creazione di nuovi spazi digitali e/o 

implementazione della strumentazione 

disponibile attraverso la partecipazione a 

bandi PON/PNSD.  

 Incontro con i genitori su "cyberbullismo, social 

network e corretto uso della rete". Coinvolgimento della 

polizia postale e del CTS Pistoia  

 Formazione rivolta a tutti i docenti della scuola 

primaria e secondaria su "cooperative learning" e 

"didattica con la LIM". Elaborazione e sperimentazione 

da parte dei docenti di percorsi didattici con l'uso di 

cooperative learning e nuove tecnologie (in particolare 

LIM). 

 Formazione sulla didattica digitale nella scuola 

dell'infanzia 

 Formazione specifica del personale di segreteria sui 

software amministrativi (SIDI, ARGO,ecc.) 

 Formazione del personale ATA sull'uso del computer 

(in base ai bisogni formativi rilevati) 

 Sperimentazione di percorsi di robotica educativa 

 Formazione dell'animatore digitale, del team per 

l’innovazione e di personale docente   

 Formazione del DS e del DSGA 

 Approfondimento sulla competenza chiave digitale 

 

 Elaborazione progetti per finanziamenti 

PON 

 Partecipazione a bandi del PNSD 

 Organizzazione di incontri pubblici sulle 

tematiche del PNSD 

 Raccolta dei percorsi didattici elaborati dai 

docenti durante la formazione in uno spazio 

online condiviso 

 Condivisione delle risorse didattiche 

presentate nei corsi di formazione nella 

sezione "PNSD" del sito istituzionale della 

scuola 

 Aggiornamento costante della pagina 

Facebook e/o del blog curato dall'animatore 

digitale. 

 

 

 

SECONDO ANNO - 2017/2018 
 

STRUTTURE 
Infrastrutture, attrezzature e servizi 

FORMAZIONE 
Aggiornamento, educazione digitale 

RISORSE 
Progettazione, finanziamenti, 

promozione 

 Distribuzione in tutti i plessi della 

strumentazione disponibile 

 Revisione/scrittura regolamenti dei 

laboratori 

 Creazione di nuovi spazi digitali e/o 

implementazione della strumentazione 

disponibile attraverso la partecipazione a 

bandi PON/PNSD.  

 Incontri della Polizia Postale con gli alunni della 

classi prime della scuola secondaria 

 Incontro con i genitori su "cyberbullismo, social 

network e corretto uso della rete". Coinvolgimento della 

polizia postale.  

 Formazione per docenti su uso delle LIM (secondo 

livello), cooperative learning e su Google apps. 

Realizzazione e sperimentazione di percorsi didattici. 

 Formazione rivolta ai docenti su "robotica educativa".  

 Formazione specifica del personale di segreteria sui 

software amministrativi (SIDI, ARGO,ecc.) 

 Formazione del personale ATA sull'uso del computer 

(in base ai bisogni formativi rilevati) 

 Formazione dell'animatore digitale. 

 Aggiornamento del curriculo d'istituto di tecnologia 

con  "tecniche e le applicazioni digitali" 

 Elaborazione progetti per finanziamenti 

PON 

 Partecipazione a bandi del PNSD 

 Attività di diffusione delle buone 

pratiche all’interno dell’Istituto 

 Raccolta dei percorsi didattici elaborati 

dai docenti durante la formazione in uno 

spazio online condiviso 

 Creazione di reti territoriali e nazionali 

con altre scuole per la promozione del 

digitale 

 Organizzazione di incontri pubblici 

sulle tematiche del PNSD 

 

 

 

 

 
 



TERZO ANNO - 2018/2019 

STRUTTURE 
Infrastrutture, attrezzature e servizi 

FORMAZIONE 
Aggiornamento, educazione digitale 

RISORSE 
Progettazione, finanziamenti, 

promozione 

 Distribuzione in tutti i plessi della 

strumentazione disponibile 

 Revisione/scrittura regolamenti dei 

laboratori 

 Creazione di nuovi spazi digitali e/o 

implementazione della strumentazione 

disponibile attraverso la partecipazione a 

bandi PON/PNSD.  

 

 Incontri della Polizia Postale con gli alunni della classi 

prime della scuola secondaria 

 Incontro con i genitori su "cyberbullismo, social 

network e corretto uso della rete". Coinvolgimento della 

polizia postale e del CTS Pistoia  

 Formazione dell'animatore digitale. 

 Formazione dei docenti su "didattica con la LIM", 

cooperative learning, peer education, Google classroom 

(terzo livello). Primo approccio a "flipped classroom". 

Elaborazione di percorsi didattici.  

 Formazione del personale della scuola su "privacy e 

gestione dei dati" 

 Elaborazione di percorsi di educazione digitale 

 Formazione specifica del personale di segreteria sui 

software amministrativi (SIDI, ARGO,ecc.) 

 Formazione del personale ATA sull'uso del computer 

(in base ai bisogni formativi rilevati) 

 Indagine sul rapporto tra docenti e digitale a 

conclusione del triennio 

 Elaborazione progetti per finanziamenti 

PON 

 Partecipazione a bandi del PNSD 

 Attività di diffusione delle buone 

pratiche all’interno dell’Istituto 

 Raccolta dei percorsi didattici elaborati 

dai docenti durante la formazione in uno 

spazio online condiviso 

 Creazione di reti territoriali e nazionali 

con altre scuole per la promozione del 

digitale 

 


