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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. (Legge 107/2015)

APPROVATO NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/09/2020
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A partire dal 2016 tutte le scuole hanno dovuto inserire nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni

coerenti con il PNSD ed attivarsi per sviluppare le competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti

didattici laboratoriali e formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a

disposizione degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in

classe per creare soluzioni innovative che potenzino il processo di insegnamento/apprendimento.

Lo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto con l’introduzione nei curricola di coding e pensiero

computazionale, richiede un profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, strutturata

per progetti che incentivino la collaborazione e la condivisione tra noi docenti.

Fatta questa premessa, in linea con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) e dal Piano di Miglioramento,

l’AD e il Team Digitale presentano il loro piano di intervento per i prossimi due anni scolastici.

Il Piano di attuazione potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti

dell’Istituzione Scolastica.
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La formazione del personale

OBIETTIVI

• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo 

tutti gli attori della comunità scolastica

• Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali

• Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

servizio)
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AZIONI

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

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Azione #29 - Accordi territoriali

Azione #31 - Una galleria per la raccolta di pratiche

Azione #32 - Dare alle reti innovative un ascolto permanente

Sinergie - La nuova formazione per i neoassunti

Sinergie - Piano Triennale per l’Offerta Formativa
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Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle

azioni previste nel POF triennale, l’AD sviluppa la progettualità su tre ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: 

fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori, sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e 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.

mailto:coic84700r@istruzione.it
mailto:coic84700r@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERMENATE

tel. 031 771358 - fax 031 722632 - c.f. 81004150132
Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Alfieri - 22072 CERMENATE (CO)

MAIL: coic84700r@istruzione.it; PEC: coic84700r@pec.istruzione.it;
Sito: www.iccermenate.edu.it

DIGITAL
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• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

• Prima alfabetizzazione digitale

• Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola

• Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti digitali nella didattica: LIM, social, G Suite for 

Education, varie apps da utilizzare nella didattica 

• Formazione sull’uso delle Google Apps (con gli strumenti di Google si possono incrementare le 

competenze informatiche, sia di docenti che di allievi) 

• Formazione base rivolta ai docenti per l’uso strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e 

blog, aule virtuali (Dropbox, Classroom, Edmodo)

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione

• Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata 

• Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web quiz

• Formazione all’uso del coding nella didattica

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale

• Formazione specifica per Animatore Digitale 

• Partecipazione in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale
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• Coordinamento e collaborazione con lo staff dirigenziale ed altre figure di sistema

• Creazione di un gruppo di supporto all’innovazione, costituito da coloro che sono disponibili a mettere a 

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

• Creazioni (e successivamente implementazione) di spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale

• Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi per le attività didattiche e la diffusione delle buone 

pratiche

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione di: programmazioni, relazioni finali, 

monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media)
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• Utilizzo dei Notebook delle classi 2.0 per le attività didattiche

• Gestione del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 

materiale prodotto 

• Creazione e successiva implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura della comunità docenti

• Creazione e gestione dei canali social per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola

• Sviluppo del pensiero computazionale

• Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 

• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie: flipped classroom

• Partecipazione a progetti nazionali ed europei

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 

scuola
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