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Che cos'è 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è 
il documento di indirizzo del Miur per il 
lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola collocando il 
sistema educativo nell'era digitale 

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di 
risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi 
Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi 
della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 



Strumenti,  
Spazi e ambienti per l’apprendimento 

Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta  di  ogni scuola 
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti  gli  spazi  delle  scuole 
Azione #3 - Canone di connettività: il diritto  a Internet parte a scuola 

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 
Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale  (Ideas’ Box) 
Azione #6 - Linee guida per politiche attive di  BYOD  (Bring  Your  Own 

Device) 
Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico 

Sinergie – Edilizia Scolastica Innovativa 



Competenze e Contenuti 

Azione #14 - Un framework comune 
per le competenze 
digitali degli studenti 

Azione #15 - Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze 
digitali   applicate 

Azione #16 - Una research unit per le Competenze  del  21mo secolo 

Azione #17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la   scuola 
primaria 

Azione #18 - Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola  
secondaria  di primo grado 



La formazione 

Azione #25 - Formazione in servizio 
per l’innovazione  
didattica  e 
organizzativa 

Azione #26 - Rafforzare la 
formazione iniziale  
sull’innovazione 
didattica 

Azione #27 - Assistenza tecnica per  
le  scuole del primo  
ciclo 

Sinergie - La nuova formazione per i neoassunti 



Accompagnare la scuola nella sfida 
per l’innovazione 

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola 
Azione #29 - Accordi   territoriali 
Azione #30 - Stakeholders’ Club per  la scuola digitale 
Azione #31 - Un galleria per la raccolta di pratiche 
Azione #32 - Dare alle reti innovative un ascolto permanente 
Azione #33 - Osservatorio per la Scuola Digitale 
Azione #34 - Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 

pratiche  internazionali 
Azione #35 - Il monitoraggio dell’intero Piano 

Sinergie - Piano Triennale per l’Offerta Formativa 



#28 Animatore Digitale 

  La docente incaricata collaborerà con gli Animatori 
digitali delle reti Collinrete e Sbilf e con gruppi a 
livello nazionale. 

  Il piano delle attività previste riguarda il triennio 
2015-16, 2016-17 e 2017-18  



Piano triennale delle attività: ambiti 

  Formazione: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi. 

   Il Coinvolgimento della comunità scolastica 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD. 

  La progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno 
degli ambienti della scuola. 



Formazione 

  Diffusione e socializzazione delle finalità del PNSD. 
  Organizzazione e promozione delle iniziative 

relative a progetti d’istituto e di rete. 
  Segnalazioni di bandi e opportunità formative in 

ambito digitale. 
  Partecipazione alla formazione specifica per 

Animatore Digitale. 
  Partecipazione a comunità di pratica in rete con 

altri animatori digitali del territorio e con  la rete 
nazionale. 



Coinvolgimento della comunità scolastica - 1 

  Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” all’ora di coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding anche aperti a famiglie e  
territorio. 

  Coordinamento in rete delle iniziative digitali per 
l’inclusione. 

  Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 



Coinvolgimento della comunità scolastica - 2 

  Promozione di iniziative per la realizzazione da 
parte di docenti e studenti di prodotti multimediali 
utili alla didattica e alla documentazione di eventi/
progetti.  

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del PNSD. 


