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PIANO TRIENNALE PER LA SCUOLA DIGITALE IISS “ DE VITI DE MARCO” 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un piano a valenza triennale che consiste in un documento di indirizzo 

per l’innovazione della scuola e del sistema educativo nell’era digitale adottato dal Miur con la LEGGE 13 

luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti (BUONA SCUOLA) e approvato con Decreto 851 del 27 10 2015 del PNSD  

Il presente progetto intende andare a connettersi con gli obiettivi individuati nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel contempo porre sul terreno obiettivi specifici atti a rispondere 

adeguatamente alle sfide dell'innovazione digitale. Le azioni individuate nel piano pluriennale terranno 

conto dell’identità della scuola, delle metodologie didattiche e delle strumentazioni adottate, sintesi di 

particolari ed esclusivi percorsi. Obiettivo comune sarà lavorare per valorizzare e pubblicizzare le buone 

pratiche presenti, per favorire l'utilizzo degli strumenti digitali nelle pratiche didattiche, per contribuire a 

costruire un curriculo verticale e per stimolare momenti di confronto tra i docenti. Con questa premessa 

ispiratrice la scuola assume dimensioni diverse da quelle tradizionali e diventa uno spazio aperto, 

una piattaforma di apprendimento, un laboratorio di competenze per la vita, mantenendo però i 

medesimi obiettivi del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro 

risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti 
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Il presente piano di intervento potrà essere oggetto di ulteriori revisioni a seconda dei bisogni individuati, 

dei nuovi contesti che potranno presentarsi nel corso del tempo, dei finanziamenti a disposizione e delle 

indicazioni ministeriali.  

In questo contesto di innovazione metodologica e sperimentazione didattica, con l’ausilio di figure esperte 
ed il supporto di una specifica formazione per i docenti, alla scuola sarà affidato anche il compito di educare 
le nuove generazioni al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie 
digitali. 

Il progetto triennale si sviluppa nei seguenti ambiti (azione #28 del PNSD):  

• Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

• Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 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. 

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI (2016-2018): 

Formazione docenti sulle metodologie innovative (cooperative learning, debate, flipped classroom, 
Edmodo). 

Formazione docenti sulle competenze digitali (Ambito 20-Scuola Polo per la formazione docenti IC di 
Alliste). 

Corso Cisco GET CONNECTED per alcune classi prime. 

PIANIFICAZIONE  a.s. 2018-2019 

FORMAZIONE INTERNA-docenti Corso di formazione docenti per l’acquisizione di 

competenze digitali  relative all’utilizzo delle 

piattaforme:  PON, CISCO, e-Twinning, Weschool. 

Corsi di formazione da svolgere in modalità 
autonoma su piattaforma CISCO: 

 Get connected e Connessi e sicuri 

 Internet delle cose 

 Cybersecurity 

 Imprenditorialità e Autoimprenditorialità 
 
Laboratori digitali formativi CAFFE’ DIGITALI: gruppi  
informali che si riuniranno per apprendimenti, 
chiarimenti e applicazioni nella pratica didattica. 

FORMAZIONE INTERNA-alunni Corsi di formazione mediante piattaforma CISCO in 
orario curricolare per gli alunni frequentanti il 
biennio 



 Get connected e Connessi e sicuri 
 
Corsi di formazione mediante piattaforma CISCO  in 
orario curricolare per gli alunni frequentanti il 
triennio 

 Progetto Impres@ Digitale  
 
Corsi formativi di eccellenza destinati agli alunni 
meritevoli da svolgere in modalità extracurricolari 
per il conseguimento di certificazioni 
professionalizzanti. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 

spazio informativo dedicato al PNSD.  

Adeguamento del sito istituzionale della scuola alle 

nuove esigenze del PNSD.  

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal 

dirigente, dall’animatore digitale, dal DSGA e dalle 

figure di sistema. 

Utilizzo sperimentale di strumenti per la 

condivisione con gli alunni.  

Realizzazione da parte di docenti e studenti di 

video, utili alla didattica e alla documentazione di 

eventi / progetti di Istituto.  

Eventi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD. 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE Individuare soluzioni per realizzare attività di 

recupero a distanza.  

Selezione di siti dedicati, software e cloud per la 

didattica.  

Creazione di repository disciplinari di video per la 

didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 

comunità docenti.  

Costruire curricula verticali per lo sviluppo di 

competenze digitali degli studenti. 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di 

contenuti digitali. 

 

 


