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PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

ATTIVITA’ PREVISTE   
 

STRUMENTI Attività 
Accesso 1- Fibra banda larga (azione 1 del PNSD); 

2- Cablaggio interno (azione 2 del PNSD); 
3- Canone connettività (azione 1 del PNSD). 

 
Si intende potenziare la dotazione del Plesso Centrale, sede della Scuola 
Secondaria di primo grado, con connessione in fibra e con il cablaggio 
interno, in quanto la presenza della Segreteria, di laboratori e della sede 
ECDL TEST richiede una più ampia larghezza di banda;  
Si intende, altresì, migliorare e incrementare la connessione e il 
cablaggio del plesso della Scuola Primaria, che ad oggi risultano ancora 
inadeguati. 

 

Spazi e Ambienti per 
l’Apprendimento 

1- Ambienti per la didattica digitale integrata(azione 4 del PNSD); 
2- Piano per l’Apprendimento pratico (azione 7 del PNSD). 

 
1- L’azione si muove su due fronti: il potenziamento delle aule 

didattiche aumentate dalla tecnologia e la formazione del personale. 
Gli interventi puntano a migliorare la qualità dell’apprendimento 
attraverso la didattica laboratoriale e a rendere la scuola più vicina 
agli studenti tramite un’organizzazione dello spazio più favorevole 
all’apprendimento: per fare ciò si aderirà a bandi, concorsi e progetti 
PON. Le dotazioni tecnologiche, attualmente concentrate 
maggiormente nella sede centrale, andranno gradualmente 
riequilibrate per consentire a tutti gli studenti di usufruire di adeguate 
strumentazioni e medesime possibilità formative. 
 

2- Il Piano per l’Apprendimento pratico prevede la realizzazione di vari 
          laboratori informatici destinati alla popolazione scolastica: 

 - Laboratorio di Informatica livello base; 

 - Laboratorio di Informatica livello avanzato; 

 - Corso sperimentale Scientifico-Tecnologico; 

 -Progetto per informatica e formazione di base per 

acquisizione di certificazione ECDL Base 

 - Avviamento di corsi di Coding; 

 - Laboratorio di Telegiornalismo 

 - Partecipazione a progetti in rete con l’I.T.I. Archimede  

“Rete Ma.C.Ro” per corsi ”di Coding, Robotica e Making; 

(A seconda delle esigenze gli alunni si recheranno 

autonomamente o verranno accompagnati  dagli insegnanti della 

scuola presso l’I.T.I Archimede ) 

 Partecipazione al bando PNSD azione 7 “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ( La scuola ha aderito con Il 

progetto, ”la piccola città della Cavour”, per  realizzare uno 

spazio fisico, mentale e virtuale, in cui gli studenti possano 

diventare protagonisti e sperimentare, creare, produrre contenuti 

multimediali su attività curriculari, extracurriculari e laboratoriali, 

sul “Baby Consiglio Comunale” e sulle attività dell’Istituto, 

creando un repository per pubblicizzare gli eventi della scuola e 

condividerli con la comunità scolastica, l e famiglie e coinvolgere 

il territorio, attraverso il sito web della scuola. Si introdurrà una 

didattica inclusiva capace di realizzare e valorizzare linguaggi 

diversi, abilità diverse, in un'ottica di sperimentazione, gioco, 

scoperta ed espressione. La riorganizzazione dei metodi didattici 
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coinvolgerà tutte le discipline. Sarà uno spazio innovativo, punto 

di incontro “tra manualità, creatività e tecnologi informatiche”, 

“tra sapere e saper fare” e “tra studente, scuola e territorio”; 

capace di approcciare gli argomenti curricolari accrescendo le 

competenze chiave 

 - Adesione a progetti PON. 

 - Esercitazioni ai nuovi test INVALSI 

 - Coding in gioco per primaria e infanzia 

 - Diffusione  di attività digitali per ragazzi organizzate nel 

Territorio da Enti Accreditati 

Identità digitale  … 

Amministrazione digitale 1- Digitalizzazione amministrativa della Scuola (azione 11 del 

PNSD); 
2- Registro elettronico (azione 12 del PNSD). 
 
1- La scuola, utilizzando le potenzialità del sito web, del registro 

elettronico e della posta elettronica, implementa una crescente 
comunicazione, interna ed esterna, puntando da un lato sulla 
trasparenza e sull’efficacia comunicativa e dall’altro sulla 
dematerializzazione del cartaceo. Le azioni legate alla de 
materializzazione sono rivolte a tutti gli utenti. 
 

2- Sempre per rispondere alla normativa sulla dematerializzazione e 
per incrementare la trasparenza e le relazioni scuola famiglia, la 
scuola ha già sperimentato l’uso del registro elettronico in tutti gli 
ordini della scuola; il suo uso verrà potenziato nel triennio 2019/22. 

 

 

COMPETENZE E 
CONTENUTI 

Attività 

Competenze degli studenti 1- Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate (azione 15 del PNSD); 

2- Diffondere il Pensiero computazionale tra tutta la 
popolazione scolastica (azione 17 del PNSD). 
 

1. La scuola digitale è una scuola le cui attività si sviluppano 
in parte in ambienti fisici ed in parte in ambienti virtuali, 
usando contemporaneamente strumenti analogici e 
digitali. Per questo la scuola non è più chiusa e statica 
ma  aperta e dinamica:                                                                                
- si sperimentano nuove metodologie;                                
-oltre ai libri in classe si ha accesso, grazie al Web, a 
biblioteche virtuali, musei, siti scientifici e archivi 
multimediali.                                                                            
- si superano i confini temporali e spaziali 
-  il processo “insegnamento//apprendimento” promuove 
il ruolo attivo degli studenti nella costruzione delle loro 
competenze. 
Pertanto, la scuola intende sviluppare competenze 
digitali, disciplinari e trasversali, in tutti gli alunni, 
attraverso una didattica che utilizza le tecnologie 
informatiche e sperimenta nuove strategie e metodologie 
didattico-educative che mettano in primo piano il saper 
fare e il saper essere. 
 

2. Il pensiero computazionale è un processo mentale per la 
risoluzione dei problemi (problem solving), la scuola si 
propone di diffondere quanto più possibile le attività ad 
esso legato. Si inizierà con i laboratori per poi diffondere 
l’ora di codice alle altre classi. 

 
Digitale, Imprenditorialità e lavoro  … 
Contenuti digitali 1- Promuovere innovazione e condivisione di contenuti 
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didattici (azione 23 del PNSD). 
 
L’Animatore digitale e il Team avranno cura di incentivare l’utilizzo 
di contenuti digitali di qualità;  promuovere innovazione e 
condivisione di contenuti didattici e opere digitali attraverso il sito 
web e scambiare buone pratiche e contenuti digitali tra i colleghi. 

 
 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

Attività 

Formazione del personale 1- Formazione in servizio per l’innovazione didattica e 
organizzativa (azione 25 del PNSD). 
 
L’Animatore digitale e il Team avranno cura di aggiornarsi per 
stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 
in particolare si aderirà a: 

 proposte della rete territoriale e nazionale per gli 
Animatori Digitali. 

 proposte di corsi di aggiornamento e formazione per il 
team digitale. 

 proposte specifiche per il personale amministrativo 

 Corsi di formazione Digitale sul PNSD dell’Ambito 10 
(Corso base e Corso avanzato) 

 Formazione Interna per Docenti e Personale ATA su “Uso 
analitico del foglio di Calcolo” 

 Certificazione ECDL  

 Percorsi di formazione interni per insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria su temi in ambito 
digitale, individuati su valutazione collegiale sul 
fabbisogno formativo dei docenti. 

 

Accompagnamento 1- Un animatore digitale e Team per l’innovazione in ogni 

scuola (azione 28 del PNSD). 
La scuola ha introdotto la figura dell’Animatore digitale  e del Team  
già dall’entrata in vigore del D.M. 851/15, in seguito al PNSD della 
L. 107/15. Ha il compito di: 

 promuovere attività specifiche sui temi dell’innovazione 
tecnologica e metodologica.  

 Supportare i colleghi sull’utilizzo di testi digitali,  
all’adozione di metodologie didattiche innovative  e per le 
problematiche relative all’uso dei PC nella didattica. 

 Ampliare e diffondere  buone pratiche realizzate nella 
scuola,  attraverso il sito web d’Istituto 

 Diffondere proposte di corsi di aggiornamento proposti dal 
MIUR e da altri enti accreditati 

 

 

 


