
Il Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

sintesi e applicazione nel nostro Istituto 



• Il Piano Nazionale Scuola Digitale  è stato ideato dal MIUR nell’ambito 
della L.107 del 13 luglio 2015 con l’evidente intento di impedire che la 
scuola venga tagliata fuori dalla forte connotazione digitale che sta 
caratterizzando e cambiando in modo veloce la società attuale, anzi il 
progetto è quello di rendere la scuola protagonista del cambiamento 
della società. 



Obiettivi  del PNSD: 
 potenziamento delle infrastrutt. rete, 

potenziamento della didattica 
laboratoriale necessaria a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche, 

valorizzazione delle migliori esperienze 

nazionali  

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, 

 

formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale; condivisione e 

diffusione di materiali didattici 

anche prodotti autonomamente 

dalle scuole. 

formazione del personale 

amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nella 

amministrazione, per favorire la 

condivisione di dati e la trasparenza. 

 









Ambiti di intervento: 

1) 1) Formazione: formazione interna esterna, organizzazione di laboratori, 

informazione delle opportunità formative  varie (Poli, PON, snodi formativi) 

2) 2) Coinvolgimento della comunità scolastica: visibilità del piano, 

trasparenza, partecipazione degli studenti alle attività sui temi del PNSD 

(competenze, cittadinanza,sicurezza, ecc. ). 

3) 3) Creazione di soluzioni innovative:  individuare e proporre soluzioni 

metodologiche e tecnologiche adeguate al contesto, confronto con altre 

scuole, attenzione ai bisogni formativi. 

 

 



AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione interna  Elaborazione di  un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e 
rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Valutazione  degli esiti dell'indagine e considerazioni sulle azioni successive da 
attuare. 

 Formazione sulle azioni inserite nel PTOF, nel PdM e nel RAV. 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
 Creazione di rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 
 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 creazione di un gruppo di lavoro. (in corso) Ripartizione compiti. 
 sito web scuola (in corso ): adeguamento alla normativa, aggiornamento dei contenuti. 
 Ricognizione delle buone pratiche messe già in atto nella scuola, informazioni su corsi 

formazione online. 
 Creazione sul sito istituzionale della scuola (in corso) di uno spazio dedicato al  PNSD 

per informare sul piano e sulle iniziative della scuola.  
Creazione di soluzioni 

innovative 
 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a 

progetti PON. 
 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

Cosa è stato fatto nell’anno 2015-2016 



Progressivo miglioramento delle dotazioni TECNICHE  

1. La scuola ha potenziato la rete wifi, presente in tutto l’istituto.  

2. Si prevede un nuovo potenziamento.  

3. Tutte le classi sono dotate di PC per gestire il registro elettronico. 

4. 31 aule su 51 sono dotate di LIM, si sfrutta la rotazione anche sulle classi per 

aumentare il numero  

5. (Aula 51 per uso LIM) 

 

6. Aula Video 

7. Laboratori: 2 laboratori con 24 postazioni 

8. Partecipazione al Bando CARIPARO per ammodernamento strutture e 

ripensamento degli spazi della didattica. 

 



La formazione diventa  
permanente e strutturale 

più valore al ruolo del docente in un sistema educativo di qualità, in una 
scuola che diventa ambiente di nuovi apprendimenti. 

PNSD legge 107/2015 



Animatore 
 
Team digitale:  
 
 
10 docenti di quasi tutti i 
dipartimenti 

Casarotto 

Busatto, Menegazzo, Piva 

 

Campagnolo, Caporali, Inglis, 

Gambacciani, Guerra, Lago 

M.P, Motta,  Fior, Pan, Resoli,  

I docenti del digitale nella nostra scuola 



MIUR 

SCUOLA 

DOCENTE 

PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE TRIENNALE 

PIANO FORMATIVO 
TRIENNALE 

PIANO INDIVIDUALE DI 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

(PORTFOLIO) 

Area delle 
competenze 
didattiche 

Area delle 
competenze 

organizzative 

Area delle 
competenze 

professionali 



Piano Triennale SD 2016-2019: criteri adottati 

Sondaggio desiderata 

Confronto  e valutazione di altre 

esperienze  

Gradualità 

 

Condivisione  (lavoro in TEAM) 

Situazione di partenza. 

Confronto con altri Istituti per valutare-

evitare problematicità già risolte. 

Ognuno deve acquisire abilità di base e 

procedere con il proprio ritmo. 

Condivisione di materiali e buone 

pratiche come strumento di 

professionalità diffusa e strutturale. 



Azioni:  
Formazione interna 

(animatore e team) 

 

 

Formazione presso 

Reti e Snodi, e Poli 

Metodologie 

didattiche innovative; 

-“Caffè Digitale”: formazione per piccoli 

gruppi di docenti 4-5, possibilmente della 

stessa materia, su richiesta comune. 

-dall’alfabetizzazione digitale (base)  

-all’uso di portali di e-learning blog, wiki, 

classi virtuali (esperto) 

Offerta formativa delle Reti e Snodi formativi 

(Castelfranco e Padova) e Poli (nel territorio) 

Offerta formativa online 

 



Azioni:  

MOODLE come 

repository d’Istituto 

 

 

 

 

-Raccogliere tutte le esperienze digitali 

dell’Istituto, dalle programmazioni alle 

esercitazioni. 

-Facilitare la comunicazione e lo scambio tra i 

docenti, i dipartimenti e le buone pratiche. 

-Abbattere l’impatto del cartaceo, la didattica 

collaborativa e il lavoro domestico. 

-Agevolare i percorsi di ASL e i monitoraggi 

verso gli studenti. 


