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PIANO DIGITALE DELLA SCUOLA
Azioni di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) a livello di Istituto

Premessa: il PNSD e il Piano Digitale di Istituto
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR che
delinea le strategie per innovare il sistema di educazione nell’era digitale,
costituendo uno dei pilastri della riforma del sistema nazionale di istruzione (Buona
Scuola, L. 107/2015). Esso prevede una serie articolata di azioni, a valere su
finanziamenti nazionali ed europei, in tre ambiti di intervento:
1. Strumenti;
2. Competenze e Contenuti;
3. Formazione.
Il PNSD individua nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) uno strumento
essenziale per mettere a sistema le proprie finalità.
L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD è da ritenersi pertanto
indispensabile per la programmazione di strategie di innovazione digitale
pienamente integrate con l’intera progettazione di istituto.
In tale ottica, la Scuola elabora il presente Piano Digitale di Istituto, come
documento di programmazione per il triennio 2016/2019.
Analisi di contesto
Negli anni precedenti, la Scuola Dante Alighieri ha avviato l’introduzione delle ITC
attraverso interventi di formazione del personale, di sperimentazione nella
didattica, nella valutazione e nei processi amministrativi e gestionali.
Sul piano infrastrutturale, gli interventi più significativi, realizzati con i fondi PON
FESR, hanno riguardato la creazione dei laboratori multimediali fissi e mobili,
l'adozione di lavagne elettroniche, l’introduzione di una rete wifi, il parziale rinnovo
delle attrezzature di segreteria.
L’analisi dei bisogni della scuola nell’ambito dell’innovazione tecnologica è
effettuata periodicamente tramite i seguenti percorsi:
- autovalutazione di istituto (condotta attraverso questionari somministrati a
docenti, personale non docente, alunni, famiglie);
- monitoraggio annuale per l’Osservatorio Tecnologico;
- autodiagnosi periodiche per le progettazioni PON;
- analisi e sintesi dei punti di forza e delle criticità nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV).
Il RAV 2015 ha evidenziato come l’ammodernamento e il potenziamento delle
attrezzature e della cultura digitali siano uno degli obiettivi di processo cruciali per il
raggiungimento delle priorità e dei traguardi di miglioramento della scuola (esposti
nel Piano di Miglioramento di istituto).
Le tecnologie digitali contribuiscono alla finalità prioritaria dell’innalzamento delle
competenze degli alunni sia direttamente, per mezzo dell’innovazione
metodologico-didattica, sia indirettamente, per mezzo di una riorganizzazione dei
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tempi e degli spazi di apprendimento.
La necessità di intraprendere un processo organico di informatizzazione proviene
inoltre dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle più recenti normative sulla
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, le quali prevedono l’obbligo di
utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici per una serie di procedure di
evidenza pubblica, per la diffusione e trasparenza delle informazioni e per
consentire la piena accessibilità, ossia l’erogazione di servizi e informazioni a ogni
potenziale utente, inclusi coloro che necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari (D.L. 179/2012).
Obiettivi del Piano Digitale di istituto
Il Piano Digitale di istituto accoglie come propri gli obiettivi fissati dalla legge
107/2015 per il PNSD, declinandoli in azioni che rispondano ai bisogni emersi
dall’Analisi di contesto.
Nell’arco del triennio 2016/2019, il Piano prevede interventi finalizzati al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti;
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare
la formazione e i processi di innovazione;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance,
la trasparenza e la condivisione di dati;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura
digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione del personale non docente per l'innovazione digitale
nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete;
g) valorizzazione delle best practice, anche attraverso accordi di rete;
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.
Azioni
Il Piano di Istituto è articolato in azioni, selezionate fra quelle proposte dal PNSD.
Ciascuna azione è identificata tramite la numerazione del PNSD e ricondotta ai tre
ambiti previsti dallo stesso.
AMBITO

STRUMENTI

AZIONE (NUM.
PNSD)

ATTUAZIONE NEL
PIANO DI ISTITUTO

#1 Fibra per
banda ultra-larga

Attivazione di
connessione Internet
tramite fibra per
banda ultra-larga,
con velocità non

TEMPI
Entro il
2019

FONTI DI
FINANZIAMENTO

MISE

OBIE
TTIVI
b, c,
d, f

(Infrastr
uttura
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AMBITO

AZIONE (NUM.
PNSD)

ATTUAZIONE NEL
PIANO DI ISTITUTO

TEMPI

inferiore ai 100Mbit/s
in download e ai
10Mbit/s in upload,
da utilizzare per la
didattica e per la
gestione
amministrativa

già
installat
a; tempi
di
attivazio
ne
dipende
nti dal
Piano
Naziona
le
Banda
Ultralarg
a del
Minister
o per lo
Sviluppo
Econom
ico)

#4 Ambienti per
la didattica
digitale integrata

Realizzazione di
ambienti didattici
aumentati,
assicurando ad un
maggior numero di
aule le dotazioni per
la fruizione
individuale e
collettiva del web e di
contenuti, tramite kit
LIM e notebook
connessi alla rete
locale (WLAN) e
Internet

Entro il
2018

#6 Politiche
attive
per il BYOD
(Bring Your Own
Device)

Sperimentazione di
politiche di utilizzo di
dispositivi elettronici
personali durante le
attività didattiche

#11 Soluzioni
abilitanti e
Digitalizzazione
amministrativa

Implementazione di
procedure di
dematerializzazione
attraverso

Entro il
2019
(tempi
subordin
ati al
rilascio
da parte
del
MIUR,
dell’AGI
D e del
Garante
per la
Privacy,
delle
apposite
linee
guida)
Entro il
2019

FONTI DI
FINANZIAMENTO

OBIE
TTIVI

Progetto “Dante+”
(Bando PON –
Asse II
Infrastrutture per
l’istruzione –
Fondo Europeo di
Sviluppo
Regionale (FESR)
– Obiettivo
specifico 10.8 –
Azione 10.8.1 –
Avviso MIUR prot.
n. AOODGEFID/
12810 del
15/10/2015)
Autofinanziamento da
parte degli utenti

a, b

Fondi di Istituto

c

a, g,
h
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AMBITO

COMPETENZE
E CONTENUTI

AZIONE (NUM.
PNSD)

ATTUAZIONE NEL
PIANO DI ISTITUTO

TEMPI

FONTI DI
FINANZIAMENTO

OBIE
TTIVI

della scuola

l’integrazione di
sistemi di protocollo
elettronico, firma
digitale,
conservazione
sostitutiva, software
di gestione

#12 Registro
elettronico

Adeguamento
annuale della
modulistica in
formato digitale dei
registri elettronici (in
uso nell’Istituto sin
dal 2012)

Annual
mente

/

c

# 17
Introduzione del
pensiero
computazionale

Sperimentazione di
percorsi didattici di
logica e pensiero
computazionale, con
livelli di difficoltà
crescenti

Cadenz
a
annuale

Progetto Miur-Cini
“Programma il
Futuro”

a

PON FSE
2014/2020
Fondi di Istituto

#18
Aggiornamento
del curricolo
di “Tecnologia”

Sperimentazione di
percorsi per fondati
su applicazioni di
creatività digitale

2019

/

a

#23 Risorse
educative aperte
e
autoproduzione
dei contenuti
didattici digitali

Costituzione di un
repository online per
la condivisione di
Learning objects
riutilizzabili:
-Implementazione
nel sito web
istituzionale delle
sezioni “Staff
Training” e “I miei
appunti”

2019

Fondi di Istituto

a, g,
h

2018

PON FSE /
Progetti Aree a
Rischio

a, h

#24 Biblioteche
Scolastiche
come ambienti

Incentivazione
nell’uso dei social
network a scopo
didattico:
- Progetto di Istituto
“Sperimenta D”
- Progetto di Istituto
“Dante 2.0”
- Utilizzo delle
piattaforme ETwinnings, Edmodo,
WikiSpaces
Schedatura
elettronica del
panorama librario
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AMBITO

FORMAZIONE

AZIONE (NUM.
PNSD)
di
alfabetizzazione
all'uso delle
risorse
informative
digitali
#25 Formazione
in servizio per
l'innovazione
didattica e
organizzativa

ATTUAZIONE NEL
PIANO DI ISTITUTO

OBIE
TTIVI

2018

Fondi Miur per la
formazione degli
Animatori Digitali

d

Intero
triennio

Fondo di Istituto

d

Fondo di Istituto
PON FSE

e

/

d

attraverso strumenti
online di
catalogazione/
condivisione sociale
(piattaforma Anobii)
- Percorso di
formazione
dell’Animatore
Digitale (erogata
dalla
ReteFormaPuglia)
- Percorsi di
formazione del
personale docente
organizzati
dall’Animatore
Digitale (su pratiche
didattiche; registro
elettronico; gestione
sito web)

#28 Formazione
iniziale
sull’innovazione
didattica

FONTI DI
FINANZIAMENTO

TEMPI

- Percorsi di
formazione del
personale
amministrativo sulle
procedure di
dematerializzazione
- Tutoraggio interno
da parte
dell’Animatore
digitale e delle altre
figure “esperte” per i
docenti neo-immessi
in ruolo, per l’utilizzo
del registro
elettronico, le
pratiche didattiche
digitali e la
valutazione
elettronica

Intero
triennio

Intero
triennio

Monitoraggio e valutazione
Il Piano è suscettibile di variazioni, integrazioni e aggiornamenti periodici.
Il suo monitoraggio è affidato all’Animatore Digitale, il quale, a conclusione di
ciascun anno scolastico, dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- somministrazione di questionari ai docenti e al personale (per la rilevazione di
bisogni formativi, criticità, proposte);
- ricognizione delle strutture e dotazioni software;
- elaborazione di una relazione sui questionari raccolti, sulla ricognizione
effettuata e sullo stato di avanzamento del Piano, da sottoporre ad analisi e
discussione al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.
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Il Nucleo di valutazione e autovalutazione di Istituto procederà, sulla base della
relazione e delle proposte del Collegio e del Consiglio, alle eventuali variazioni del
Piano.
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