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Azioni per il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Allegato al PTOF 
 

Team per l’innovazione digitale del Liceo “Preti –Frangipane”: 

Animatore Digitale: Prof. Barbera Antonio 

Team digitale: Prof. Benoci Paolo,  

Prof. Campagna Maurizio, 

 Prof.ssa Quattrone Anna 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, approvato dal MIUR con il Decreto n.851 del 27/10/2015, si propone 

di lanciare una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo 

sistema educativo nell’era digitale. I ragazzi di oggi sono “nativi digitali”, costantemente connessi, i cui modelli di 

pensiero sono fortemente condizionati dalle tecnologie e dagli strumenti dell’era digitale (ormai parte integrante 

della loro vita fuori dalle aule). 

Il nostro liceo già da anni utilizza la modalità BYOD (acronimo dell’inglese Bring Your Own Device, cioè “porta 

il tuo dispositivo”), cioè un’innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti e ai docenti 

di portare a scuola i propri dispositivi mobili e di utilizzarli per scopi didattici, si è iniziato con l’uso laboratoriale, 

per poi utilizzarli anche in aula. 

Il ricorso a politiche attive per il BYOD in ambito educativo, oggi, viene espressamente previsto dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il documento di indirizzo del MIUR per il “lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale”. 

Tra le 8 competenze chiave che il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo mettono in evidenza, le 

competenze digitali sono indicate quale via per rendere la tecnologia uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale. A questo riguardo il nostro Liceo intende rafforzare la proposta di “didattica digitale” 

già avviata in questi ultimi anni. 
 

Finalità 

 Realizzare una scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti e del 
territorio. 

Obiettivi 

 Stimolare la motivazione verso l’innovazione, favorire lo sviluppo delle competenze digitali, nonché 
diffondere la conoscenza e l’uso delle tecnologie digitali per una scuola aperta, inclusiva e innovativa; 

 Innovazione degli spazi e delle modalità di apprendimento 
 

 Diffusione della connettività in banda larga o ultra-larga, delle aule “aumentate” dalla tecnologia, dei 
laboratori mobili 

 

 Digitalizzazione completa dell’amministrazione scolastica e diminuzione dei processi che utilizzano il 
cartaceo  

 

 Potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia-studente 
 
 

http://www.scientificovallo.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.scientificovallo.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/DM_n_851_Piano_Naz_Sc_Digitale.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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Limiti  

 Oltre alle carenze formative, il principale limite ad un utilizzo diffuso di risorse e ambienti digitali sono le 

carenze strutturali e infrastrutturali in termini di accesso digitale. 

 Limitata diffusione sul territorio limitrofo, con particolare riferimento agli alunni pendolari provenienti 

da comuni montani, delle opportunità di collegamento alla rete internet. 

AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD NEL CORSO DEL TRIENNIO 2016/2019 

AMBITO A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

 Ampliamento e regolamentazione 
dell’uso delle attrezzature 
tecnologiche della scuola; 
 
Implementazione nell’utilizzo del 
Registro elettronico;  
 
Utilizzo di piattaforme didattiche 
tipo “G-Suite” per le metodologie 
di Didattica a Distanza. 
 
Fornitura di Tablet in comodato 
d’uso per gli studenti in condizioni 
di difficoltà economiche. 
 
Proseguimento del Test Center 
AICA, Corsi ICDL, e sessioni 
d’esame certificazioni ICDL e 
AUTOCAD 
 
Migliorare le competenze digitali 
degli studenti; 
 
Creazione di “spazi alternativi per 
l’apprendimento” che coniughino 
l’innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia 
laboratoriale attiva e collaborativa 
basata su problem solving; 
 
Attivazione account “Google 
Suite for Education” per l’istituto 
Formazione dei docenti sulla 
piattaforma; 
 
Attivazione di classi virtuali con 
“Google Classroom”; 
 
Aggiornamento del sito web 
d'Istituto, predisposizione di uno 
spazio nel sito web dell'Istituto per 
divulgare e condividere con il 
corpo docente circolari e buone 
pratiche;  
 
Formazione specifica per 
Animatore Digitale; 
 
Formazione specifica degli 
operatori del Team Digitale; 
 
Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con la rete 
nazionale.; 
 
Pubblicizzazione e socializzazione 

Ampliamento e regolamentazione 
dell’uso delle attrezzature 
tecnologiche della scuola; 
 
Implementazione nell’utilizzo del 
Registro elettronico;  
 
Utilizzo di piattaforme didattiche 
tipo “G-Suite” per le metodologie 
di Didattica a Distanza. 
 
Fornitura di Tablet in comodato 
d’uso per gli studenti in condizioni 
di difficoltà economiche. 
 
Proseguimento del Test Center 
AICA, Corsi ICDL, e sessioni 
d’esame certificazioni ICDL e 
AUTOCAD 

 
Migliorare le competenze digitali 
degli studenti; 
 
Creazione di “spazi alternativi per 
l’apprendimento” che coniughino 
l’innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia 
laboratoriale attiva e collaborativa 
basata su problem solving; 
 
Prosecuzione col piano di 
formazione interna per i docenti in 
base ai livelli di competenze in 
ingresso; 
 
Creazione di un Repository 
documentale d’Istituto per 
discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del 

materiale prodotto.  
 
Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università; 
 

 
Utilizzo costante di supporti 
digitali e multimediali durante 
l’attività in classe, attraverso una 
disponibilità sempre maggiore di 
LIM (Lavagne Interattive 
Multimediali); 
 
Creazione sul sito istituzionale 
della scuola di uno spazio dedicato 
al PNSD per informare sul piano 

Ampliamento e regolamentazione 
dell’uso delle attrezzature 
tecnologiche della scuola; 
 
Implementazione nell’utilizzo del 
Registro elettronico;  
 
Utilizzo di piattaforme didattiche 
tipo “G-Suite” per le metodologie 
di Didattica a Distanza. 
 
Fornitura di Tablet in comodato 
d’uso per gli studenti in condizioni 
di difficoltà economiche. 
 
Proseguimento del Test Center 
AICA, Corsi ICDL, e sessioni 
d’esame certificazioni ICDL e 
AUTOCAD 
 
Migliorare le competenze digitali 
degli studenti; 
 
Creazione di “spazi alternativi per 
l’apprendimento” che coniughino 
l’innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia 
laboratoriale attiva e collaborativa 
basata su problem solving; 
 
Prosecuzione col piano di 
formazione interna per i docenti in 
base ai livelli di competenze in 
ingresso; 
 
Creazione di un Repository 
documentale d’Istituto per 
discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del 

materiale prodotto.  
 
Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università; 
 
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, cyberbullismo); 
 
Iniziative digitali per l’inclusione. 
Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari con 

https://blog.google/topics/education/introducing-g-suite-education/
https://blog.google/topics/education/introducing-g-suite-education/
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/
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delle finalità del PNSD con il 
corpo docente; 
 
Regolamentazione dell’uso delle 
attrezzature tecnologiche della 
scuola; 
 
Attivazione del sistema di gestione 
digitale della Segreteria 
Amministrativa e formazione del 
personale – attivazione delle 
procedure previste dalla normativa 
afferente alla conservazione a 
lungo termine (conservazione 
sostitutiva).  

 
PON10.2.2A-FSEPON-CL 2018-
531 Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale: DIGITAL 
CITIZENS 

e sulle iniziative; 
 
Iniziative digitali per l’inclusione. 
 
Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari con 
particolare riferimento agli alunni 
BES; 
 
Costruzione di curricola verticali 
per le competenze digitali, sia 
trasversali che disciplinari; 
 
Educazione ai media e ai social 
network; utilizzo dei social nella 
didattica tramite adesione a 
progetti specifici e peer-education; 
 
 

particolare riferimento agli alunni 
BES; 
 
Utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche; 
 
Attivazione del sistema di gestione 
digitale della Segreteria 
Amministrativa e formazione del 
personale; 
 
Attivazione delle procedure 
previste dalla normativa afferente 
alla conservazione a lungo 
termine (conservazione sostitutiva); 
 
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 in 
modalità sincrona e asincrona. 

 

 

 

Risorse professionali coinvolte 

 

Dirigente scolastico, Animatore digitale, Team per l’innovazione, Referenti di istituto, Funzioni strumentali, 

figure di coordinamento, tutor, per presidiare i processi organizzativi e didattici, finalizzati al miglioramento 

dell’insegnamento e dei risultati scolastici; docenti, consigli di classe, dipartimenti impegnati nei progetti di 

arricchimento, personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento e in processi di innovazione delle 

metodologie e delle didattiche; Personale ATA. 

 

Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale avrà un suo monitoraggio complessivo che terrà conto dei seguenti indicatori: 

 percentuale di copertura della rete infrastrutturale rispetto agli spazi scolastici (aule, laboratori, ecc.) 

 numero di docenti formati; 

 numero di studenti coinvolti in moduli di formazione sul digitale; 

 monitoraggio dei diversi moduli formativi (studenti, docenti Ata e territorio) e relativo feedback a 

partecipanti/docenti; 

 effettivo utilizzo delle tecniche apprese in classe e a livello di scuola; 

 incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica; 

 numero di laboratori effettivamente potenziati; 

 quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente; 

 quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente; 

 autoproduzione di materiali didattici; 

 pubblicazione dei progetti, efficacia delle progettualità, coinvolgimento del personale scolastico e di 

tutta la comunità; 

 copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola. 

 

 

 

 

https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx

