
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il nostro istituto ha avviato un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo 
quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale. L'adesione al PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha permesso di cogliere 
un’opportunità per migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed 
offrire agli allievi spazi tecnologici che permettano di accrescere le loro conoscenze, con 
la dovuta autonomia, nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie 
conoscenze. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-
Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un 
processo di implementazione del Know-how tecnologico dei nostri docenti. 

E' stata individuata la nuova figura del docente coordinatore delle competenze digitali 
(Animatore Digitale) e sono stati individuati i componenti del “Team per l'innovazione 
digitale”. 

ORGANIGRAMMA 

ANIMATORE DIGITALE Salvatore Savignano 

TEAM PER L'INNOVAZIONE 

DIGITALE Nadia Uggeri Federica Maggi Maria Angela Angelozzi 

Le azioni previste dal PNSD si articolano su quattro ambiti fondamentali: 

> attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

> potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione; 

> formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale; 

> valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

In particolare le competenze dell'animatore digitale e del team per l'innovazione digitale 
riguardano: 

* formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando 
laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione; 

* coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle 
famiglie. 



* creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da 
diffondere negli ambienti della scuola (per esempio l’uso di particolari strumenti in 
dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in 
altre scuole. Per aumentare le competenze dei docenti dell’istituto saranno proposti corsi 
di formazione in presenza e/o online per lo sviluppo delle competenze digitali (MIUR, 
enti accreditati). 

 


