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Che cos’è il PNSD?
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un Piano a valenza pluriennale che
indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni
già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del
Ministero per l’attuazione.
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).
Caratteristiche fondamentali del piano sono l’unitarietà e la generalità:
si intende infatti arrivare a tutte le scuole e non solo alle eccellenze.
Normativa di riferimento del PNSD
• Legge 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 commi 56-57-58-59
• DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale»

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 art.1 Commi 56-57
• 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze
in generale, il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale
e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.
• 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani
triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti
previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 art.1 Comma 58
• 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
• a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
anche attraverso la collaborazione con universita', associazioni, organismi del terzo
settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
• b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

• c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati, nonché' lo scambio di informazioni tra dirigenti,
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni
amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
• e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
• f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
• g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
• h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica,
anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 art.1 Comma 59
• 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico
dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57.
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

DM 851 del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale: foglio di sintesi.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è stato ideato nella profonda
convinzione che l’ambiente Scuola non può rimanere tagliato fuori
dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al
contrario, può e deve farsi promotore, da protagonista, del
cambiamento.
Si propone dunque l’ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti
di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza, con le
esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo. Pur non
sottovalutando il rischio dell’insorgere di criticità, la grande
opportunità
è quella di non subire questo processo di
cambiamento, ma di governarlo. Di conseguenza l’utilizzo delle
nuove tecnologie dovrà essere strettamente collegato ad
un’innovazione nel metodo di insegnamento e non dovrà essere
inteso solo come introduzione di tecnologia in classe.

Quattro gli ambiti di intervento del Piano:
Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le
azioni relative alla connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la
didattica, all’amministrazione digitale.
Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali
degli studenti, standard e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica, promozione delle Risorse Educative Aperte (OER),
esperienze di alternanza scuola lavoro in imprese digitali sono fra
le azioni previste in questo ambito.
Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per
fare in modo che le persone che lavorano nella scuola – dirigenti,
insegnanti, personale amministrativo – siano dotate delle
competenze necessarie per guidare la digitalizzazione della scuola.
Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si
concretizzi in un cambio di paradigma diffuso e condiviso a tutti i
livelli, sia dentro che fuori dalla scuola.

IL NOSTRO PIANO DIGITALE
FINALITÀ

- Sfruttare il potenziale offerto dalle nuove
tecnologie
al
fine
di
migliorare
l’organizzazione
degli
ambienti
di
apprendimento dell’istituto e di innalzare
le competenze digitali di docenti e alunni.

- Trasformare gli studenti da soggetti
passivi in persone consapevoli e critiche
capaci di governare i contenuti e
programmare le architetture digitali
raggiungendo le competenze necessarie.

PUBBLICAZIONE:
- rendere pubblico, nel
sito dell'istituto, il PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE
- avviare una riflessione
tra i docenti
promuovendo incontri in
ogni scuola.
POTENZIAMENTO:
aumentare le tecnologie
digitali presenti in ogni
scuola o organizzare meglio
l’utilizzo di quelle già
esistenti al fine di creare
ambienti d’apprendimento
dove non sia predominante il
digitale, ma dove questo
venga sfruttato come
strumentazione affiancabile
a quelle già in uso.

LE AZIONI DEL PIANO

RICOGNIZIONE:
fare una ricognizione di
tutte le “buone pratiche”
digitali che nel nostro
istituto vengono già
attuate, magari da anni,
senza la giusta visibilità
traducendo tale
ricognizione in un
documento ufficiale che
sia a disposizione di
docenti, alunni e famiglie.

VALUTAZIONE e
AUTOVALUTAZIONE:
sul grado di
coinvolgimento dei
docenti e del personale
dell'istituto, sull'operato
dell’animatore digitale e
dello staff.
ANALISI DEI BISOGNI ED
INTERVENTI DI
FORMAZIONE:
- formazione degli alunni e
delle famiglie in riguardo
all'utilizzo delle nuove
tecnologie ed alla sicurezza
in internet,
- formazione dei docenti
sull’innovazione tecnologica,
didattica e organizzativa
per consentire a tutti la
gestione delle “aule
aumentate dalla tecnologia”.

Il piano intendente avviare strategie per
il raggiungimento delle seguenti
COMPETENZE DIGITALI TRASVERSALI
Competenza logica e computazionale: "coding” (stendere un programma, imparare
a padroneggiare la complessità, sviluppare un ragionamento accurato e preciso).
Competenza tecnologica e operativa (esplorare contesti tecnologici non ancora
conosciuti ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove).
Competenza argomentativa, semantica ed interpretativa (analizzare l’informazione,
selezionare, valutare, avvalersi delle tecnologie per la rappresentazione e la
soluzione di problemi).
Competenza etica cognitiva (interagire usando le Tecnologie in modo consapevole:
diritti, doveri, diversità, norme, rischi della rete).
Competenza collaborativa e partecipativa (comprendere il potenziale delle
tecnologie per la costruzione collaborativa di conoscenza sul piano
emozionale/motivazionale o del senso civico).

IL TEAM D'ISTITUTO PER IL PNSD
ANIMATORE DIGITALE: docente DE NEGRI CRISTINA

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: docente CARLET CRISTINA
FUNZIONE STRUMENTALE PER L'IMPLEMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'ISTITUTO: prof. FARSACI FABIO

