
 

  

PIANO DIGITALE D’ISTITUTO 

 

 
IL PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento d’indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rivolto all’innovazione della scuola italiana e 

allo sviluppo del sistema educativo orientato alle competenze digitali. 

 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale è articolato in 35 azioni da attuare entro il 2020  e 
si popone di : 

 

 guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, 
 

 introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (life-long Learning) 

 
il PNSD propone un percorso per l’innovazione della scuola, intesa come spazio aperto per 
l’apprendimento, e come piattaforma per consentire agli studenti di sviluppare le competenze 
per la vita. 

 
L’obiettivo previsto è l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali che dovranno diventare, 

quotidiane, e al servizio dell’attività scolastica, in particolare rivolte alla formazione e 

all’apprendimento, ma anche all’amministrazione, ed in generale in tutti gli ambiti della 

scuola. 

 
Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali: 

 
1 Strumenti 

 
Sono le condizioni che abilitano le scuole all’accesso al web ed in generale alla società 



dell’informazione: 

 
 accesso: favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e 

cablaggio interno delle scuole

 spazi e ambienti di apprendimento: Creare ambienti di apprendimento che facilitino 

apprendimenti attivi e laboratoriali. Sviluppare nuovi modelli di interazione didattica che 

utilizzino la tecnologia



 amministrazione digitale: gestione dell’organizzazione scolastica e rafforzamento di 

servizi digitali innovativi

 identità digitale: dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola

 
 
 
 

2 Competenze e contenuti 

 
 competenze degli studenti:

potenziare l’alfabetizzazione informatica e digitale; valutare attentamente il ruolo 

dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle 

conoscenze e sull’informazione; costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e 

mondo del lavoro; introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con 

gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche; portare ad essere utenti consapevoli 

di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. I docenti in 

questo processo sono facilitatori di percorsi didattici innovativi. 

 
 Digitale, imprenditorialità e lavoro: sviluppo di competenze trasversali: problem 

solving, pensiero laterale e capacità di apprendere.

 
 contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, affinché i 

contenuti digitali da eccezione diventino comuni nella scuola; realizzazione di archivi 

digitali scolastici

 
 

3 Formazione del personale 

 
Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato 

sull’innovazione didattica. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a 

quella dell’apprendimento. 

 
4 Accompagnamento 

 
L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua in ogni Istituto attraverso la nomina 

di un Animatore Digitale, la costituzione del Team per l’Innovazione, la formazione interna, 

il coinvolgimento della comunità scolastica, e la creazione di soluzioni innovative. 

 
 

Animatore Digitale 



L’Animatore Digitale è un docente interno che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
L’Animatore Digitale, viene individuato dal Dirigente Scolastico, è una figura di sistema e non di 

supporto tecnico, che ha conseguito una formazione specifica, (60 ore, nel periodo maggio/luglio 

2016), con lo scopo di “favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

 

 
Opera inoltre con il Team dell’Innovazione, tra questi tre docenti, anch’essi fruitori di uno 

specifico corso, (11 ore di formazione su specifiche competenze di didattica innovativa, 

maggio 2016). 

 
Il compito dell’Animatore Digitale è promuovere lo sviluppo della progettualità  sui seguenti 

ambiti: (cfr. Azione #28 del PNSD): 

 
 Formazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), 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 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.

 
 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 attività  di assistenza tecnica condotta da  altre 

figure.



 
 
 
 
 
 
 

 

Il Piano Digitale 

Accesso alla Rete 
 

Punto di partenza per la realizzazione dell’educazione alla cultura digitale è indiscutibilmente 

l’accesso alla Rete. In assenza di tale condizione non vi è alcuna possibilità di promuovere 

in modo efficiente ed efficace l’innovazione didattica. 

 
Il nostro istituto, in tutte le sue quattro scuole dispone di un cablaggio interno, e accesso wi-

fi, attraverso il quale, in tutte le aule è consentita la connessione al registro elettronico. La 

partecipazione al progetto Scuola Digitale (MIUR) e la partecipazione al progetto Semid@s 

- Scuola Digitale della RAS, ha inoltre consentito di poter disporre in tutte le 

classi di un Kit costituito da PC, LIM, e proiettori. Successivamente, per poter offrire una 

maggiore disponibilità delle dotazioni digitali, e quindi poter attuare una didattica del tipo 

Learning by Doing e del tipo BYOD, (Bring Your Own Device), e rendere ogni aula un 

laboratorio multimediale, il nostro istituto  ha  partecipato  all’avviso  AOODGEFID/9035  del  

13/07/2015 per  il  completamento  dell’infrastruttura  e  dei  punti  di  accesso  alla  rete 

LAN/WLAN, inserito nell’ambito della Programmazione operativa nazionale – PON “Per la 

Scuola” 2014-2020, (Candidatura N. 3320 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete LanWLan del 7/10/2015 e di partecipare al progetto PON - 

Dotazioni tecnologiche e laboratori - Ambienti multimediali. (Candidatura N. 7941 2 - 12810 

del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI del 27/11/2015) 

Il finanziamento conseguente ha consentito di realizzare il potenziamento dell’accesso 

attraverso una rete wifi, con gestione federata, capace di garantire agli studenti e ai docenti 

l’utilizzo, per fini didattici, di tablet, smartphone, notebook, e dei Cloud .ecc. 

La gestione federata del sistema, alla federazione internazionale Eduroam, consentirà 

l’accesso alla rete, con le stesse credenziali, in tutte le istituzioni scolastiche ed universitarie, 

non solo nazionali, unite nel consorzio. Il sistema Eduroam, garantisce il principio della 

sicurezza, in quanto essendo un servizio Garr, è capace di offrire l’accesso sicuro alla rete 

wireless per utenti di comunità universitarie e di ricerca. 



L’ampliamento dell’accesso alla rete, è pertanto strategico, anche in relazione alla possibilità 

di ampliare il percorso formativo con il conseguimento delle certificazioni e- learning della 

Cisco Systems e dell’AICA, con le quali permane una collaborazione pluriennale oltre che di 

consolidamento della figura di riferimento territoriale, quale test – center per le prove Ecdl. 

La Dotazioni tecnologiche e la disponibilità dei nuovi ambienti digitali, unitamente 

all’ampliamento della rete LAN/WLAN. possono essere fattori strategici per la creazione di 

attività didattiche accattivanti capaci di aumentare le opportunità di apprendimento degli 

studenti, e quindi di ridurre l'abbandono scolastico, sensibile in particolare nelle classi del 

biennio 

I vantaggi del BYOD consistono nelle nuove opportunità per la didattica quali: 

 
 Utilizzo in classe di contenuti digitali, sviluppati dagli studenti, presenti nel cloud 

(tipo: i-cloud, sky drive e google drive); 
 

 Maggiore utilizzo di e-book con notevole risparmio economico; 
 

 Sviluppo dei lavori di gruppo in classe con l’interazione LIM – Cloud – tablet; 
 

 Gli studenti usando un loro dispositivo, sono maggiormente protagonisti del proprio 
processo educativo e formativo; 

 

 Organizzare i contenuti in forma web usando strumenti come Google Suite (ex 
Google Apps for Education (Google Drive, Blogger e Sites, Spaces, Classroon); 

 

 Ampliare il percorso formativo con il conseguimento di certificazioni industriali 
utilizzando di lezioni e-learning della Cisco Systems e dell’AICA (ECDL, CENT e CCNA) 

 Riduzione della richiesta dell'uso di laboratori multimediali; infatti l'adozione della 
didattica BYOD permette di trasformate intere classi in laboratori multimediali 

 L'utilizzo di tablet collegati in rete, e l’utilizzo delle App interattive specifiche, implica una 
maggiore integrazione nel gruppo classe degli alunni con disabilità ed una facilitazione 
negli apprendimenti 

 
La creazione di spazi alternativi consentiranno le seguenti opportunità: 

 consentire agli studenti di diverse classi di incontrarsi per poter sviluppare progetti 

interclasse. 

 creare gruppi di alunni di diverse classi per poter affrontare le medesime problematiche 

di recupero scolastico. 

 L'uso di un laboratorio mobile di Networking è di fondamentale importanza 

nell'insegnamento di materie teorico-pratiche in quanto in alula nello svolgimento della 

lezione è importante mostrare l'argomento dal punto di vista realistico. 



In definitiva l'introduzione di nuovi spazi per l'apprendimento e l'uso di un laboratorio 

mobile introdurrà una nuova didattica più flessibile e più innovativa nella fruizione e nello 

sviluppo di contenuti digitali. 

 

 

Ambiente per la didattica digitale integrata 

L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali impone, che tutti gli spazi della scuola, siano allineati 

a questa visione di cambiamento. L’educazione digitale si basa su nuovi modelli di 

interazione didattica che prevedono anche l’uso della tecnologia senza conferirle 

necessariamente un ruolo centrale. 

 
In questa ottica il nostro istituto promuove un nuovo concetto di spazio e laboratorio, che 

come precedentemente detto vede una riconfigurazione funzionale degli ambienti per 

l’apprendimento, a partire da ciascuna aula, che anche grazie al potenziamento dell’accesso 

alla rete acquista una nuova visone aperta alla collaborazione e al confronto. 

 
La imminente disponibilità di una elevata capacità di accesso in rete (disponibilità dell’Adsl a 

Fibra ottica), unitamente alla gestione federata wifi per un acceso sicuro in rete, con la 

disponibilità in ogni aula di una LIM e di altri device, dovrà garantire una didattica e una 

progettualità flessibile e disponibile in qualunque ambiente. La prevista utilizzazione di una 

comune piattaforme  e-learning, per una  didattica della  condivisione, (Classroon   di 

Google Suite e/o Fidenia), consentirà di disporre di ulteriori “ ambienti” comuni e 

collaborativi. 

 
Il Piano dovrà quindi accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei 

laboratori scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla 

creatività in chiave digitale e capaci di rendere ogni studente, nessuno escluso capace di 

formare e strutturare il proprio curriculo. 

L’utilizzo delle tecnologie, ed in particolare attraverso il software autore delle LIM. È possibile 

offrire direttamente, in videoconferenza o in differita, attraverso la registrazione, le lezioni 

svolte, oppure dopo averle salvate in vari formati, è possibile inviarle per posta elettronica 

agli studenti assenti, ma anche ai presenti, oppure è possibile salvarle e renderle sempre 

disponibili per la condivisione, su una piattaforma didattica, ad es. quella del registro di 

classe o preferibilmente su altre piattaforme e-learning, quali Classroon, per 



la quale occorre una semplice registrazione a “Google Suite for Education”, totalmente 

gratuita per gli istituti scolastici, oppure l’utilizzo della piattaforma e-learning Fidenia, 

anch’essa gratuita, o ad un costo annuo estremamente contenuto in una versione 

professionale dedicata per le scuole. 

Le tecnologie, se accompagnate da adeguate metodologie didattiche, possono quindi offrire 

un valido contributo per la riduzione del disagio e della disabilità, oltreché garantire adeguata 

formazione anche ai ragazzi che per gravi problemi di salute devono interrompere la 

frequenza scolastica. 

 

In questa visione di scuola digitale, determinante non è solo la scelta e l’individuazione degli 

spazi, ma anche la flessibilità didattica, ossia la capacità di passare da una configurazione 

didattica ad un’altra. Per rendere possibile questa nuova visione organizzativa, occorre che 

questa sia “leggera”, sia fisicamente che economicamente, e distribuita nei vari ambienti 

scolastici. La didattica digitale parte in classe, ma si realizza anche negli ambienti comuni, 

predisposti alla collaborazione, nei laboratori, nelle biblioteche scolastiche, che devono 

ritornare ad essere luoghi dove sviluppare o  proseguire l’attività progettuale e l’incontro tra 

sapere e saper fare. 

 

Il nostro istituto si trova nelle condizioni ideali per rendere ogni suo ambiente formale ed 

informale un luogo laboratoriale, connesso con tutte le risorse disponibili in rete, in quanto 

come prima detto, dispone in ogni sua aula di PC, Lim e videoproiettore, inoltre il 

potenziamento della connessione wifi in ogni ambiente, (in fase di collaudo entro novembre 

2016) rende possibile trasformare così ogni spazio in un ambienti digitali. 

 
I due Master Teachers dell’Istituto, (il prof. Mariano Cocco ed il prof. Claudio Cecchini), 

hanno realizzato tre corsi interni di formazione di base per la didattica con le LIM, che ha 

visto come destinatari circa il 40% dei docenti, con un numero medio di circa 25 ore di 

lezione, per docente, sia in laboratorio sia in classe. 

 
Si riporta una breve indicazione delle azioni svolte dall’animatore digitale e  dai componenti 

del Team dell’innovazione nel corso dell’anno 2015/2016 e le Azioni previste nel triennio 

2016/2019. 



Il piano digitale proposto, essendo parte del PTOF Triennale, potrebbe subire delle modifiche, 

assecondando le necessità  espresse  dal  personale  della  scuola,  dagli  alunni, e dalle 

necessità provenienti dal territorio. 
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Obiettivi del Piano Digitale 

 
Il PNSD del nostro Istituto è quindi coerente con Piano di Miglioramento (PdM) e col 

Piano Triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone come punto di partenza i 

seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV: 

 

 Migliorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni, in 
particolare in italiano, matematica e Inglese, anche per combattere 
l’abbandono, significativo nel biennio, ed in generale migliorare le 
competenze per innalzare il livello di inserimento nel contesto lavorativo di 
indirizzo e aumentare il numero di iscritti e di successo all’università. 

 
 Sostenere i docenti nel processo di innovazione didattica, attraverso un 

adeguato Piano di formazione/aggiornamento. 

 

 
Con Piano di miglioramento si intende, dunque: 

 

 favorire l’innovazione didattico – metodologica, incrementare il numero dei 

docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la formazione; 

condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali, il passaggio 

progressivo alle metodologie del tipo Learning by Doing e BYOD. 

 Utilizzare una suite di Applicazioni per la gestione dell’organizzazione 

amministrativa e didattica, in particolare Google Suite consente la gestione delle 

mail List integrata, una repository con capacità illimitata (Drive) per  ogni utente 

della scuola, una piattaforma di e-learning (Classroon) e. 

 Potenziare l’accesso alla rete e consentire la creazione di atelier creativi, grazie 

ai già descritti FSE PON per le infrastrutture già approvati e finanziati. 

 Consentire il graduale avvicinamento al pensiero digitale e computazionale per 

alunni e docenti. 

 Istituire un percorso graduale di formazione, sia interna sia con formatori esterni 

al coding con software specifici. 
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Risultati attesi 

 
 Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti. 

 Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti. 

 Percorsi personalizzati per gli studenti. 

 Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze. 

  Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro 

crescita. 

 Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e 

che sia basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata. 

 Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno, 

non un sapere astratto e teorico ma un sapere concreto, un saper fare. 

 Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso. 

 

 

Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione 

 
 Potenziamento accesso in Rete in tutte le scuole 

 Numero di laboratori effettivamente potenziati 

 Numero di docenti formati 

 Effettivo utilizzo dei laboratori 

 Effettivo incremento della didattica digitale in classe 

 Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale 

 Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente 

 Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente 

 Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola 

 Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica 

 Autoproduzione di materiali didattici 

 Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche 

 Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia 

delle progettualità; coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità 
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Composizione del Team per L’innovazione 

 
Team per l’innovazione digitale: 

 
 Mariano Cocco (Animatore Digitale) 

 Franco D’Angelo (docente) 

 Massimo Maciocco (docente) 

 Antonella Carta (docente) 

 Elio Deiana (ATA) 

 Antonio Giagheddu (Assistente Tecnico) 

 Fabrizio Sanna (Assistente Tecnico) 

 
 
 
 
 
 

 
 


