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PNSD PER IL PTOF I.T.E.T. “E.FERMI” DI BARCELLONA P.G. (ME)  

ANNI SCOLASTICI 2015/16  -2016/17  -2017/18  

 

PREMESSA 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il 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. 

 

Il MIUR, con D.M. n.851 del 27.10.2015, ha adottato il sopracitato Piano, previsto dall’art.1 comma 

56 della Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione secondo cui ogni scuola avrà 

individuato un “Animatore Digitale”, un docente che, coordinato e supportato dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale, 

metodologica e didattica, a partire dai contenuti del PNSD d’Istituto.  

L’Animatore Digitale è una figura di sistema, presente in ciascuna istituzione scolastica che, 

attraverso un percorso formativo dedicato (DM n. 435/2015), avrà il compito di realizzare, nell’arco 

di un triennio, i processi applicativi su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, sui temi 

dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale. In 

maggiore dettaglio, il PNSD si caratterizza come strumento d’innovazione metodologica e didattica 

finalizzato al conseguimento di: 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

- potenziamento delle infrastrutture di rete; 

- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

- definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
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In coerenza con gli obiettivi posti a livello ministeriale, si individuano i seguenti ambiti d’intervento 

a livello scolastico d’Istituto: 

 

FORMAZIONE INTERNA: con la finalità di fungere da stimolo alla formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi, senza essere necessariamente un 

formatore, sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad attività 

formative collegialmente condivise. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA mirata a favorire: a) la 

partecipazione ed a stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; b) l’inserimento di momenti formativi rivolti alle 

famiglie e al territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE condivise dagli OO. CC. d’Istituto mediante la 

pianificazione, l’articolazione temporale, la diffusione su larga scala di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili; la pratica di una metodologia comune; l’informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; la realizzazione di un laboratorio di coding per tutti gli studenti, coerente 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa ed in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Il PNSD triennale proposto per l’I.T.E.T. “E.FERMI” di BARCELLONA P.G. (ME) è 

funzionalmente attivabile già a partire dall’a.s. 2015/16 e prevede la seguente articolazione 

modulare: 
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FORMAZIONE INTERNA 

 

PRIMA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Socializzazione delle finalità del PNSD e condivisione d’intenti con gli OO.CC. scolastici   

(Collegio dei docenti; Consiglio d’Istituto). 

3. Creazione di un piccolo staff in entrambi i plessi, costituito da coloro che sono disponibili a 

mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi. 

4. Informazione e pubblicizzazione del PNSD all’utenza e al territorio. 

5. Somministrazione di questionari ai docenti finalizzati alla definizione delle competenze 

informatiche di base e alle scelte relative all’area formativa della docenza. 

6. Formazione/aggiornamento dei docenti per favorire l’uso regolare degli strumenti tecnologici 

già presenti a scuola (registro elettronico; PC; LIM, ambienti e laboratori multimediali; ecc.) 

attraverso il coinvolgimento dei docenti all’adozione e l’utilizzo di risorse digitali.  

7. Coinvolgimento di tutti i docenti all’adozione e all’utilizzo di testi digitali favorendo la    

condivisione di risorse multimediali. 

8. Si riserva di inserire altri corsi in base alle richieste che perverranno e a quelli previsti dal 

PNSD. 

 

SECONDA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Formazione del personale scolastico per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola e 

sulle metodologie innovative della didattica digitale integrata. 

3. Partecipazione degli studenti a progetti di formazione sull’uso delle TIC e del social network per 

incrementare le competenze digitali degli allievi. 

4. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

5. Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e per la realizzazione di testi digitali in 

ambito dipartimentale. 

6. Creazione del profilo digitale dello studente, a cui associare anche un curriculum delle 

esperienze effettuate durante il percorso didattico, ad esempio svolte nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro. 



 
 

4 
 

7. Creazione del profilo digitale di ogni docente. 

8. Ampliamento di strumenti digitali in dotazione dell’istituzione scolastica a contrasto della 

dispersione per favorire l’inclusione e l’integrazione degli studenti con bisogni speciali.  

9. Si riserva di inserire altri corsi in base alle richieste che perverranno e a quelli previsti dal 

PNSD. 
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TERZA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Formazione del personale scolastico per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola e sulle metodologie innovative della didattica digitale integrata. 

3. Elaborazione di dispense e testi scolastici digitali in adozione presso l’Istituto. 

4. Creazione di reti di scuole e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.  

5. Promozione delle competenze orientative degli studenti (spirito d’imprenditorialità; imparare 

ad imparare) per operare scelte consapevoli in ambito scolastico e per il futuro professionale 

attraverso l’incremento delle applicazioni e dell’uso degli ambienti d’apprendimento per 

l’orientamento scolastico e l’alternanza scuola – lavoro. 

6. Incentivazione delle competenze degli studenti in dispersione scolastica e con bisogni educativi 

speciali attraverso l’incremento delle applicazioni e l’uso di strumenti digitali in supporto a: 

disabilità, inclusione, integrazione e DSA. 

7. Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità.  

8. Si riserva di inserire altri corsi in base alle richieste che perverranno e a quelli previsti dal 

PNSD. 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

 
PRIMA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Ricognizione delle risorse tecnologiche esistenti e proposta di eventuali nuove acquisizioni 

mirate all’innovazione tecnologica dell’istituto. 

3. Pubblicizzazione e diffusione del PNSD. 

4. Potenziamento delle risorse digitali fruibili dall’utenza esterna mediante il registro elettronico 

e il sito web d’Istituto. 

5. Workshops aperti al territorio su tematiche mirate alla cittadinanza attiva e responsabile. 

6. Partecipazione comunità e-Twinning. 

7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
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SECONDA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli assistenti 

tecnici. 

2. Ricognizione delle risorse tecnologiche esistenti e proposta di eventuali nuove acquisizioni 

mirate all’innovazione tecnologica dell’istituto.   

3. Realizzazione di uno “Sportello studenti per l’orientamento scolastico, l’alternanza scuola- 

lavoro e la continuità educativa” gestito dagli alunni e dalla F.S. d’area per favorire il successo 

scolastico e professionale degli studenti. 

4. Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso.  

5. Workshops per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza attiva nell’era digitale.    

6. Implementazione del nuovo sito web istituzionale della scuola e di servizi per l’utenza 

(certificazioni, giustificazioni, ecc. mediante la rete multimediale ed i social networks). 

7. Partecipazione comunità e-Twinning. 

8. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università.  

 

TERZA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli assistenti 

tecnici. 

2. Ricognizione delle risorse tecnologiche esistenti e proposta di eventuali nuove acquisizioni 

mirate all’innovazione tecnologica dell’istituto. 

3. Realizzazione di laboratori territoriali permanenti realizzati in rete aperti alla comunità e alle 

categorie svantaggiate per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e l’aumento 

dell’occupazione nel territorio. 

4. Costituzione di una efficace simulazione di impresa con scambio di saperi tra scuola e aziende anche 

delocalizzate rispetto al territorio, per sviluppare attitudini professionali ricercate dal mercato del lavoro 

nazionale e trans – nazionale  attraverso l’ampliamento degli strumenti in dotazione della scuola. 

5. Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.   

6. Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per 

generare il cambiamento nella realtà scolastica: nuove modalità di educazione.  

7. Partecipazione comunità e-Twinning. 
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8. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

 

PRIMA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Educazione ai media e ai social network. 

3. Sviluppo del pensiero computazionale. 

4. Connessione di fibra ottica per banda larga o ultra-larga.  

5. Promozione dell’innovazione digitale scolastica. 

6. Promozione dell’uso delle TIC nella didattica.  

7. Rimodulazione di biblioteca multimediale. 

8. Introduzione al laboratorio di coding. 

  

 

SECONDA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori 

tecnici. 

2. Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 

e sostenibili (economicamente ed energeticamente).  

3. Realizzazione di laboratorio di coding ed utilizzo di software dedicati. 

4. Formazione e creazione di uno spazio cloud: per la condivisione di cartelle, documenti e 

attività e la diffusione delle buone pratiche. 

5. Realizzazione Cl@ssi 2.0. in tutte le aule. 

6. Realizzazione di un laboratorio multimediale con postazioni mobili. 

7. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.  

8. Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom per favorire 

soluzioni didattiche coerenti con le linee guida del PNSD. 

9. Realizzazione di comunità virtuali di pratica e di ricerca attraverso la collaborazione e la 

comunicazione in rete: 

10. Sviluppo di percorsi e-Safety tramite la peer-education.  

11. Adozione di strategie innovative on line per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la 
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continuità educativa attraverso attività di orientamento e formazione. 
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TERZA ANNUALITÀ 

1. Organizzazione e pianificazione con le figure di sistema (DS – DSGA) e con gli operatori tecnici. 

2. Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.   

3. Attivazione della biblioteca scolastica in forma digitalizzata come ambiente di ricerca ed uso 

delle risorse informative digitali. 

4. Avviamento di politiche attive per la sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 

dispositivi individuali BYOD (Bring Your Own Device). 

5. Introduzione e sperimentazione della robotica didattica. 

6. Realizzazione di ambienti scolastici innovativi per favorire i processi di educazione al saper 

fare. 

7. Realizzazione di laboratorio di coding ed utilizzo di software dedicati. 

8. Collaborazione e comunicazione in rete con il territorio. 

 


