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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER IL PNSD 

a cura dell’A.D. prof.ssa Loredana Santamaria              

I Piani Triennali dell’Offerta Formativa devono contenere azioni coerenti 

con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti obiettivi:  

• di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

• di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche, 

• di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 

• di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale, 

• di formazione del personale amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nella amministrazione, 

• di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

• di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

• di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato 

digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti 

autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, 

adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in 

classe. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di 

Intervento, redatto dall’Animatore Digitale dell’Istituto in collaborazione 

con il Dirigente Scolastico, intende configurare lo scenario di strategie 

funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola per la realizzazione di 



 

 

quel cambiamento metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà 

digitale.  

AMBITI E AZIONI 

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel 

triennio 2019-2022. Esse sono aggregate con riferimento ai tre ambiti 

progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale ma è naturale che tali 

ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti 

dell’azione di innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno 

letti in un’ottica sistemica come necessari e complementari aspetti di un 

progetto per il quale il successo può dipendere solo da un organico 

sviluppo delle sue parti.  

Per una più agevole e logica lettura, l’intero piano viene presentato nelle 

sue corrispondenti tre annualità cui si riferisce.  
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AMBITO  1 

 

FORMAZIONE INTERNA 

        AZIONI    

1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi. 

2.  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

3. Formazione specifica per animatore digitale a cura 
del polo formativo regionale  

4.Formazione avanzata dei docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 

5. Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 



 

 

6.Partecipazione alla rete territoriale e nazionale 
Animatori digitali. 

7.Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.  

8.Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni successi. 
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       AMBITO 2 

COINVOLGIMENTO                                                            

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

         AZIONI   

1. Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 
spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 
iniziative della scuola  

2. Raccolta e pubblicizzazione sul sito istituzionale delle 
attività svolte nella scuola 

3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure 
di sistema e con gli assistenti tecnici. 

4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento 
ad associazioni e agli alunni sui temi del PNSD come: 
cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media.  

5.Mettere a disposizione della comunità risorse 
didattiche gratuite in modalità telematica (come, audio 
video, video e-book). 

6. Sperimentare soluzioni hardware e software sempre 
più innovative e condividere le best practices. 

7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete con 
istituzioni scolastiche, enti, associazioni, università. 
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       AMBITO  3 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

ALTERNATIVE 

      AZIONI   

 1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 
sua eventuale integrazione/revisione 

2. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti 
per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola 

3.Stimolare e diffondere la didattica progettuale. 

4. Creazione di webinar 

5. Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul 
territorio 

6. Collaborazione e comunicazione in rete: diffondere le 
pratiche virtuose relative all’uso delle piattaforme 
digitali scolastiche attraverso le comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

7. Sviluppo e diffusione di soluzioni relative agli 
ambienti digitali di apprendimento con metodologie 
innovative.  

8. Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 
PNSD  


