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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Identità digitale alunni 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La creazione di un'identità digitale per ogni alunno consente ai 
singoli di accedere alla piattaforma Gsuite e alle sue applicazioni 
come strumento di integrazione alla didattica.

E’ stata adottata una piattaforma unica per l’istituzione scolastica, 
con un profilo digitale per ogni studente e per tutto il personale 
scolastico, al fine di strutturare una forma di didattica interattiva 
e, nel contempo, gestire online le riunioni degli organi collegiali, i 
consigli di Istituto, i consigli di classe, gli scrutini e quanto 
necessita per espletare le attività istituzionali della scuola.

La piattaforma offre, altresì, migliori garanzie in materia di 
protezione dei dati personali.

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La creazione di un'identità digitale dei docenti consente agli stessi 
di usufruire delle applicazioni della piattaforma Gsuite e di essere 
stimolati ad una didattica innovativa e digitale.

E’ stata adottata una piattaforma unica per l’istituzione scolastica, 
con un profilo digitale per ogni studente e per tutto il personale 
scolastico, al fine di strutturare una forma di didattica interattiva 
e, nel contempo, gestire online le riunioni degli organi collegiali, i 
consigli di Istituto, i consigli di classe, gli scrutini e quanto 

Titolo attività: Profilo digitale docenti 
IDENTITA’ DIGITALE
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necessita per espletare le attività istituzionali della scuola. 

La piattaforma offre, altresì, migliori garanzie in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

Titolo attività: Amministrazione 
digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La digitalizzazione amministrativa della scuola consente lo 
snellimento delle procedure burocratiche amministrative 
ordinarie e straordinarie.

L'Istituto, utilizzando le potenzialità del sito internet e del registro 
elettronico, implementa una crescente comunicazione, interna ed 
esterna, basata sul web e la dematerializzazione, nell'ottica di un 
incremento della trasparenza e dell'efficacia comunicativa tra la 
scuola  il personale  e  il territorio. 

Titolo attività: Ambienti innovativi  
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le attività previste in relazione al Piano nazionale scuola digitale 
(PNSD) sono volte al potenziamento delle aule didattiche e alla 
specifica formazione del personale docente e non.

L'obiettivo è quello di promuovere una didattica laboratoriale in 
grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze degli utenti 
e del territorio.
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Titolo attività: Fibra e banda larga 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto ha incrementato la rete scolastica con la connessione in 
fibra, e dispone in tutti i plessi di una connettività adeguata alle 
attività da svolgere sia in aula che nei laboratori innovativi.

Titolo attività: Cablaggio interno 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto sta provvedendo al cablaggio degli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, per consentire la connessione alla 
rete, in modalità wired e/o wireless, dei dispositivi utilizzati dai 
docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli 
studenti, anche attraverso la gestione e autenticazione degli 
accessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità 
ai sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, 
di tutela della privacy e di sicurezza informatica dei dati, nonché 
delle norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente e di 
risparmio energetico.

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In relazione alla dematerializzazione, e anche per incrementare la 
trasparenza nelle relazioni scuola-famiglia, l'Istituto prevede l'uso 
quotidiano del Registro elettronico sia alla Scuola  Primaria che 
alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Titolo attività: Registro elettronico per 
tutti gli ordini di scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Accedendo all'area riservata del registro elettronico ogni genitore 
può visualizzare i voti, le assenze, i messaggi indirizzati alle 
famiglie, sia di carattere didattico che organizzativo, per 
raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei 
propri figli. Attraverso il registro elettronico, quindi, si 
semplificano e velocizzano profondamente i processi interni alla 
scuola. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Ambienti online 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola del futuro è una scuola digitale in cui le attività si 
sviluppano in parte in ambienti fisici usando strumenti 
tradizionali, e in  parte in ambienti virtuali, usando strumenti 
digitali quali LIM, Digital Board, computer, proiettori e tablet. 

L'Istituto sta potenziando la didattica “didattica  digitale” 
attraverso l'allestimento di nuovi spazi innovativi, l'acquisto di 
nuove strumentazioni digitali e la formazione specifica dei 
docenti. 

Titolo attività: Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze digitali 
applicate 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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La finalità è quella di innovare i metodi in 
insegnamento/apprendimento, motivando allo studio e 
consentendo, al contempo, agli alunni di sviluppare la capacità di 
saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione, ma soprattutto utilizzarle con 
“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri, sapendone 
prevenire ed evitare i pericoli. 

L'Istituto si propone di rafforzare le competenze digitali degli 
alunni attraverso attività quali: 

·         coding per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I 
grado 

·         uso del computer, tablet, LIM e strumenti multimediali; 

·         uso di software didattici e strumenti inclusivi; 

·         utilizzo di materiali digitali  per l'apprendimento e la 
realizzazione di progetti personali; 

·         uso consapevole della rete internet; 

·         gestione di piattaforme di comunicazione. 

I risultati attesi sono quelli di  consolidare la strumentalità di base 
e la capacità logico-operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze logiche, di comprensione, comunicative, espositive e 
linguistiche, sviluppare le competenze digitali con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, stimolare e facilitare i 
rapporti con i coetanei durante le attività scolastiche.

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: pensiero 
computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Tutti gli alunni dell'Istituto sono destinatari di diverse proposte 
didattiche per sviluppare competenze logico-matematiche, anche 
in modalità ludiche e creative.  

Scopo del coding è infatti, quello sviluppare il pensiero 
computazionale: migliora, cioè, le nostre capacità di logica e 
analisi, ma anche la nostra creatività nel risolvere problemi 
complessi, scomponendoli in micro-problemi di più facile 
risoluzione. Con il coding i ragazzi hanno la possibilità di imparare 
a ragionare sull’obiettivo da raggiungere utilizzando la 
programmazione giocando, divertendosi e migliorando ogni 
giorno le proprie competenze e capacità di logica. 

Ecco perché fare coding è uno strumento didattico di grande 
efficacia, che consente di migliorare i rapporti fra gli alunni;  
stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei durante le attività 
scolastiche; consolidare la strumentalità di base e la capacità 
logico-operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle competenze 
logiche, di comprensione, comunicative, espositive e linguistiche, 
anche al fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire ed 
applicare le conoscenze disciplinari nella vita quotidiana; 
sviluppare le competenze digitali con particolare riguardo al 
pensiero computazionale.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La formazione dei docenti dell’Istituto è centrata sull’innovazione 
didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno 

Titolo attività: Formazione digitale 
innovativa 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività. 

Obiettivi: 

·   Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali 

·   Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie 
digitali 

·   Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo 
per la formazione all’innovazione didattica 

·   Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio) 

·   Fornire ai Docenti gli strumenti per un progressivo incremento, 
qualitativo e quantitativo, nell’uso attivo delle TIC 

·   Favorire e incoraggiare nei Docenti un costante processo di 
autoaggiornamento 

·   Incrementare l’uso della didattica innovativa nell’Istituto 

·   Favorire la diffusione di pratiche di condivisione, in ambito 
didattico, realizzate in ambiente protetto, tra docente/docente, 
docente/studente, studente/studente. 

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto dispone della figura dell'Animatore Digitale già 
dall'entrata in vigore del DM 851/15, in seguito al PNSD della 
L.107/15. 

Titolo attività: Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO
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L'Animatore è affiancato da un team per l'innovazione, composto 
da soli docenti, che lo coadiuva nella ricerca e promozione di 
attività specifica sui temi dell'innovazione. Le azioni sul digitale 
che si vogliono intraprendere per il prossimo triennio saranno 
incentrate principalmente sulle nuove metodologie didattiche 
innovative, sul potenziamento degli strumenti a disposizione 
della scuola.

Titolo attività: Assistenza tecnica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Grazie alle misure adottate in relazione all’emergenza COVID, 
anche all’Istituto Comprensivo è stato assegnato personale 
tecnico al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in 
quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione 
informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di 
didattica a distanza. 
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