
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la 
scuola digitale, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e 
degli studenti nel campo del digitale; 
Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, adottato il 27 ottobre 2015 con decreto del 
MIUR, prot. n.851; 
Vista la nota 17791 del 19 novembre 2015, in cui si dispone che ogni scuola deve 
individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, con un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola; 
il Dirigente scolastico individua il docente di Musica De Lucia Vincenzo quale “animatore 
digitale”, il quale, coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), presenta il 
proprio piano di intervento triennale diviso in tre ambiti con relativi obiettivi ed interventi: 

 

1. Ambito FORMAZIONE INTERNA 

Obiettivi: 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, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Interventi a.s. 2016/17 

 Formazione ad inizio anno scolastico per i docenti di nuova nomina per l’utilizzo del 

registro elettronico; 

 Segnalazione e pubblicizzazione di eventi e di opportunità formative in relative alla 

rete d’ambito; 

 Formazione di alcuni docenti sull’utilizzo del sito istituzionale della scuola; 

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso della Didattica digitale integrata;  

 Formazione docenti al “Team digitale” nell’ambito del PNSD; 

 Formazione per docenti e gruppi di studenti per la realizzazione di video, utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi/progetti d’istituto; 

Interventi a.s. 2017/18 

  Formazione dei docenti relativa al coding; 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale; 

 Formazione su strumenti e metodologie per l’inclusione di alunni con bisogni 

speciali e di alunni stranieri; 

Interventi a.s. 2018/19 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola; 

 Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica 

digitale integrata; 



 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

2. Ambito COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Obiettivi: favorire la partecipazione e stimolare il 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. 

Interventi a.s. 2016/17 

 Partecipazione alla settimana del PSND (15 Ottobre 2016;) 

 Workshop aperti al territorio relativi alla sicurezza e al cyberbullismo; 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 

tecnici; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università; 

Interventi a.s. 2017/18 

 Partecipazione comunità E-twinning; 

 Potenziamento del sito istituzionale e maggiori servizi per l’utenza; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università; 

Interventi a.s. 2018/19 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti; 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 

tecnici; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università; 

 

3. Ambito CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Obiettivi: 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. 

 



Interventi a.s. 2016/17 

 Progetto “FESR” di implementazione di LIM nella scuola dell’infanzia; 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione  

e/o revisione; 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

Interventi a.s. 2017/18 

 Educazione ai media e ai social network e loro utilizzo nella didattica; 

 Diffusione e utilizzo del coding nella didattica; 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica; 

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali; 

Interventi a.s. 2018/19 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati; 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio; 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 

 


