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Il PNSD nel PTOF della scuola 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

1. Una prima cosa importante è stata, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, l’individuazione, così 

come riportato nella nota Miur Prot. n° 17791 del 19/112015 dell’animatore digitale del nostro 

istituto; la scelta è caduta  sul prof. Michelangelo de Lisi, docente di Matematica e fisica. 

 

 

2. Per quanto riguarda la formazione in servizio  dei docenti, prevista dal PNSD,  vista 

l’implementazione del sito web della scuola con il collegamento diretto alla piattaforma “Google 

Apps for Education” e le indicazioni del Piano di Miglioramento per lo sviluppo di metodologie 

innovative e sperimentali (classi diffuse, flipped classroom, cooperative learning), è stato effettuato 

un progetto di formazione proprio sull’uso e funzionamento didattico della piattaforma in oggetto, 

a cura del prof. M. de Lisi.  

 

 

3. Tra le azioni promosse per migliorare la dotazione hardware della scuola, ricordiamo: 

 

 Partecipazione al  bando secondo la  Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015  Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastruttura per l’istruzione – fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Obiettivo specifico  10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. Sotto-azione: 10.8.1.A3 Ambienti multimediali Modello scelto: Aule 

“aumentate” dalla tecnologia Importo finanziabile: 20.000,00 euro (IVA inclusa); progetto “Una LIM 

per tutti” (in attesa di autorizzazione). 

 



4. Le principali attività che si pensa di mettere in campo sono: 

 

 Progetto “M@gicSchool” con sperimentazione di metodologie innovative quali flipped class, 

cooperative learning , classi apert comn l’utilizzo della piattaforma di e.learning “Google Apps for 

Educatino”; 

 Progetto “Classi diffuse” in adesione all’iniziativa dell’ Indire “Avanguardie Educative” sezione 

Spazi flessibili Classi 3.0. 

 

5. Nel corso degli anni la scuola ha partecipato a molti bandi per finanziarie attività specifiche 

correlate al PNSD. Tra queste ricordiamo: 

 la partecipazione al bando del Miur Cl@ssi 2.0 Scuole Statali secondarie di 2° grado - Prot. n°3334 

del 6 settembre 2010, che intendeva  offrire la possibilità di verificare come e quanto attraverso 

l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana, possa essere 

trasformato l’ambiente di apprendimento; il nostro progetto”Open space” è stato autorizzato e 

finanziato, per 15.000,00 euro,  Prot. 5461 del Miur del 23-12-2010 

 

 la partecipazione al bando PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 

PO004 Asse I – “Società dell’informazione”  Avviso AOODGAI/D858 del 28-02-2014 Progetto 

“SpazioDocenti” autorizzato per 15.000,00 euro. 

 

 Partecipazione al bando del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo;” Asse I 

– Obiettivo 5 – Azione 5 “Progetti nazionali con le FAD” – progetti D5-FSE-2010-1 E D5-FSE-2010-2 

previsti nell’ambito della circolare AOODGAI/11552 DEL 27/02/2012”; autorizzato  il progetto 

“DIDATEC AVANZATO” cod. E-2-FSE-2013-223 (n. 3 classi). 

 

 Ricordiamo anche l’attivazione, dall’a.s. 2013-2014 del Registro Elettronico, a spese della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben 

un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data 

del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. Al di là delle tecniche comunicative 

e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le 

scuole devono presentare.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 

dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

 

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”. Dunque si darà conto almeno di: 

- individuazione e nomina dell’animatore digitale 

- scelte per la formazione degli insegnanti 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/


 


