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AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede 

tre grandi linee di attività in merito  a: 

1. designazione di un “animatore digitale”, 

incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni di miglioramento delle dotazioni hardware e 

software e della formazione del personale; 

2. impiego funzionale ed integrato delle 

dotazioni mm nell’ambito delle attività didattiche 

3. formazione del personale docente e non. 

Per ciascuna di queste grandi linee di lavoro la scuola mette in campo sviluppi progettuali per 

accedere agli importanti finanziamenti messi a bando dal MIUR.  

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) e 

quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone tra i punti di partenza i 

seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti.  

Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – metodologica, 

incrementare il numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la 

formazione; condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con la seguente azione prevista dal PNSD :  

Promuovere un uso continuativo e diffuso, nei due plessi, delle nuove tecnologie, 

non solo fra gli studenti ma anche per il personale scolastico.  

 

Finalità  

•Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di migliorare l’organizzazione 

e gli ambienti di apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e 

alunni.  

 

Obiettivi generali 

•1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 

costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e 

cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e del Piano 

strategico per l’Agenda Digitale Italiana  
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•2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione 

delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, 

comunicazioni scuola – famiglia via sms o email.  

•3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il 

sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 

livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita.  

•4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrano Tecnologie 

della informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni 

tecnologiche.  

•5) Rendere le classi 3.0 permettendo agli allievi l’uso didattico dei smartphone personali, 

sempre più tecnologicamente avanzati e capaci di interagire con le altre strumentazioni 

digitali.  

 

 

Durata 

•Sebbene il progetto abbia una durata pluriennale di 5 anni con termine ultimo il 2020, la 

pianificazione viene effettuata per tre anni in relazione al PTOF per il triennio 2016-2019.  

Modalità e linee metodologiche di intervento  

•Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la 

Scuola Digitale» che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN:  

•Gli strumenti (Accessi - Spazi e Ambienti per l’Apprendimento - Identità Digitale per ogni 

Studente e Docente - Amministrazione Digitale); 

•Competenze degli studenti e contenuti digitali; 

•Formazione del personale e accompagnamento. 

Verrà effettuata un indagine sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei due plessi e sulla 

situazione dei Laboratori esistenti che costituirà il punto di partenza per la pianificazione 

puntuale delle azioni previste. 
 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Il prof. Carlo Cascone è stato individuato  Animatore Digitale dell’Istituto  con i seguenti 

compiti: 

 organizzare ed attuare la formazione interna del personale scolastico  sui temi del 

PNSD; 

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;  

 sviluppare momenti formativi rivolti alle famiglie e altri attori del territorio per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 Sviluppare un piano pluriennale di miglioramento delle risorse digitali; 
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 Istituzione dello Staff Digitale d’Istituto per supportare l’AD nella realizzazione del 

PSND. 

Azioni promosse per una Scuola sempre più digitale 

 

Formazione del personale docente, ATA, Famiglie e 

Studenti 

Comunicazione e informazione  Il portale della scuola 

www.ipsarnocera.it come strumento che offre servizi a 

tutta la comunità scolastica; canale ufficiale che veicola 

altri strumenti web; strumento strategico di formazione a 

distanza. 

Sono previsti, nel corso dell’anno e per il triennio, 

convegni, corsi di formazione per docenti sulla Scuola Digitale e riunioni periodiche con i 

genitori per informarli e aggiornarli sul processo comunicativo digitale.  

3.3 Servizi web 

 Pagelle On-Line  

 Comunicazione eventi scolastici  

 Situazione didattica individuale on-line 

 Comunicazione assenze/ritardi giornalieri  

 Richiesta colloqui 
 

3.2 Attrezzature multimediali nel nostro Istituto

 

 

http://www.ipsarnocera.it/
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Risorse umane , professionali, strumentali e strutturali  

•Animatore digitale: Prof. Cascone Carlo 

•Responsabili dei plessi  

•Individuazione di figure promotrici dell’utilizzo delle nuove tecnologie nei plessi (Staff digitale)  

•Dirigente scolastico  

•DSGA  

•Personale ATA  
 

•Laboratori multimediali dell’Istituto  

•Aule dell’Istituto 

•Laboratori linguistici 

•Laboratori di Fisica e Chimica 

•Laboratori di Cucina 

•Laboratori di Sala e Bar 

•Laboratori di Accoglienza Turistica 

•Uffici amministrativi di Segreteria  
 

Risorse finanziarie  

•Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD  

•Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola  

•1000 € previsti per ogni scuola dal PNSD  
 

Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione  

•Effettivo utilizzo del registro elettronico.  

•Numero di docenti formati;  

•Effettivo utilizzo dei laboratori;  

•Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività;  

•Risparmi di costo per la scuola;  

•Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;  

•Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente;  

•Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;  

•Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

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

•Autoproduzione di materiali didattici;  

•Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche;  

•Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle progettualità; 

coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità. 
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Risultati attesi  

Le ricadute del piano, valutate a lungo temine, saranno:  

•Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.  

•Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

•Percorsi personalizzati per gli studenti.  

•Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.  

•Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita.  

•Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia 

basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.  

•Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno, non un 

sapere astratto e teorico ma un sapere concreto, un saper fare.  

•Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso.  

 

 

 


