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PREMESSA

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lan

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro 

fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la 

posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

dell’educazione digitale. 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole in
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire I seguenti obiettivi: 
 
• Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche. 

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati.  

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

• Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione.  

• Potenziamento delle infrastrutture di rete. 
 
Si tratta di un’importante opportunità di rinnovare ed 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. 
Il coordinamento delle attività del PNSD in ciascuna istituzione scolastica è
Digitale, un docente che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del 
PNSD.  
I progetti dovranno essere sviluppati nei seguenti

1. FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla 
PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizza
formativi. 

 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
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PREMESSA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro 

fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la 

ne del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire I seguenti obiettivi: 

• Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.  

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  

• Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

• Potenziamento delle infrastrutture di rete.  

Si tratta di un’importante opportunità di rinnovare ed innovare la scuola, adeguando non solo le 
strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

prattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
Il coordinamento delle attività del PNSD in ciascuna istituzione scolastica è 
Digitale, un docente che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo dovrà 
elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del 

I progetti dovranno essere sviluppati nei seguenti ambiti: 

: fungere da stimolo alla formazione interna alla 
PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

cio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro 

fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la 

ne del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

seriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire I seguenti obiettivi:  

• Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.  

• Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

Si tratta di un’importante opportunità di rinnovare ed innovare la scuola, adeguando non solo le 
strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

prattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  
 affidato all’Animatore 
Amministrativo dovrà 

elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del 

: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

te attraverso gli snodi 

: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
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strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i mom
famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’anal

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 
famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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enti formativi alle 
famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

: individuare soluzioni metodologiche e 

della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

isi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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1. VISIONE STRATEGICA DEL PIANO DI INTERVENTO

Il Piano di intervento, cogliendo i suggerimenti della legge 107, rappresenta 

“un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle 

condizioni di sviluppare le competenze per la vita” 

questo senso, le tecnologie diventano di uso quotidiano al servizio dell’attività scolastica, tanto 

nelle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, quanto in quelle amministrative, 

ricongiungendo tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio. Il Piano quindi prevede il 

coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla scuola e con le pro

consentono il raggiungimento di tali obiettivi.

2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELLA SCUOLA

L’Istituto Professionale di Stato V. Telese
biennio, metodologie didattiche che valorizzano le esperienze di raccordo tra scuola e lavoro, con 
obiettivi di formazione e orientamento. La costante ricerca di strategie didattiche innovative è 
favorita dalla disponibilità di attrezzature adeguate, quali la
(Azioni #2 e 3) e le LIM in tutte le aule. Sono inoltre a disposizione PC nei laboratori (grafico e di 
accoglienza turistica) e dall’anno scolastico 2019/20 il l
presenza di attrezzature adeguate ha dunque permesso lo sviluppo del presente progetto, che ha 
la finalità primaria di agire capillarmente a tutti i livelli per accrescere notevolmente la 
consapevolezza informatica sia degli studenti che del corpo docente.
 
Difatti, il maggiore ostacolo da superare, allo stato attuale, è la carente cultura informatica della 
maggior parte del corpo docente. I
immersi nel mondo digitale, è indispensabile che i formatori di ogni livello possiedano un buon 
livello di conoscenza delle tecnologie, in modo da poter indirizzare il loro utilizzo, anche a scopi 
didattici. È altresì indispensabile che tutti i profili in uscita dall’isti
informatiche necessarie per potere accedere al mondo del lavoro già pronti (basti pensare che 
persino in sala e cucina, al giorno d’oggi, sono utilizzati software di gestione del lavoro, per quanto 
intuitivi).  
 
Un altro ambito verso il quale il presente progetto intende intervenire è, in cooperazione con il 
referente interno, la lotta al cyberbullismo, per il quale è fondamentale che il corpo docente 
possieda gli strumenti per l’individuazione di tali forme evolute di prevaric
comprendere cause e meccanismi.
 
L’esperienza del blog dell’istituto, iniziata
la testa di ponte per la diffusione di progetti altamente innovativi che coinvolgeranno tutti gl
indirizzi della scuola, con un forte carattere multidisciplinare.
 
Si rimanda al PTOF dell’istituto per maggiori informazioni sull’offerta formativa.
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VISIONE STRATEGICA DEL PIANO DI INTERVENTO

Il Piano di intervento, cogliendo i suggerimenti della legge 107, rappresenta 

n’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle 

condizioni di sviluppare le competenze per la vita” (Piano Nazionale scuola Digitale, pag. 8). In 

questo senso, le tecnologie diventano di uso quotidiano al servizio dell’attività scolastica, tanto 

nelle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, quanto in quelle amministrative, 

tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio. Il Piano quindi prevede il 

coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla scuola e con le pro

consentono il raggiungimento di tali obiettivi. 

. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELLA SCUOLA

tituto Professionale di Stato V. Telese è per sua natura volto a prediligere, sin dal primo 
biennio, metodologie didattiche che valorizzano le esperienze di raccordo tra scuola e lavoro, con 
obiettivi di formazione e orientamento. La costante ricerca di strategie didattiche innovative è 

a dalla disponibilità di attrezzature adeguate, quali la fibra (Azione #1

e le LIM in tutte le aule. Sono inoltre a disposizione PC nei laboratori (grafico e di 
accoglienza turistica) e dall’anno scolastico 2019/20 il laboratorio di informatica

attrezzature adeguate ha dunque permesso lo sviluppo del presente progetto, che ha 
la finalità primaria di agire capillarmente a tutti i livelli per accrescere notevolmente la 

sia degli studenti che del corpo docente.  

Difatti, il maggiore ostacolo da superare, allo stato attuale, è la carente cultura informatica della 
maggior parte del corpo docente. In un mondo in cui gli adolescenti sono quasi completamente 

o digitale, è indispensabile che i formatori di ogni livello possiedano un buon 
livello di conoscenza delle tecnologie, in modo da poter indirizzare il loro utilizzo, anche a scopi 
didattici. È altresì indispensabile che tutti i profili in uscita dall’istituto possiedano le competenze 
informatiche necessarie per potere accedere al mondo del lavoro già pronti (basti pensare che 
persino in sala e cucina, al giorno d’oggi, sono utilizzati software di gestione del lavoro, per quanto 

o verso il quale il presente progetto intende intervenire è, in cooperazione con il 
referente interno, la lotta al cyberbullismo, per il quale è fondamentale che il corpo docente 
possieda gli strumenti per l’individuazione di tali forme evolute di prevaric
comprendere cause e meccanismi. 

L’esperienza del blog dell’istituto, iniziata nell’A.S. 2018/19 e rivolta alle classi seconde, costituirà 
la testa di ponte per la diffusione di progetti altamente innovativi che coinvolgeranno tutti gl
indirizzi della scuola, con un forte carattere multidisciplinare. 

dell’istituto per maggiori informazioni sull’offerta formativa.
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VISIONE STRATEGICA DEL PIANO DI INTERVENTO  
Il Piano di intervento, cogliendo i suggerimenti della legge 107, rappresenta principalmente 

n’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle 

(Piano Nazionale scuola Digitale, pag. 8). In 

questo senso, le tecnologie diventano di uso quotidiano al servizio dell’attività scolastica, tanto 

nelle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, quanto in quelle amministrative, 

tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio. Il Piano quindi prevede il 

coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla scuola e con le proprie attività 

. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELLA SCUOLA 

è per sua natura volto a prediligere, sin dal primo 
biennio, metodologie didattiche che valorizzano le esperienze di raccordo tra scuola e lavoro, con 
obiettivi di formazione e orientamento. La costante ricerca di strategie didattiche innovative è 

Azione #1 PNSD), la rete Wi-Fi 
e le LIM in tutte le aule. Sono inoltre a disposizione PC nei laboratori (grafico e di 

aboratorio di informatica (Azione #7). La 
attrezzature adeguate ha dunque permesso lo sviluppo del presente progetto, che ha 

la finalità primaria di agire capillarmente a tutti i livelli per accrescere notevolmente la 

Difatti, il maggiore ostacolo da superare, allo stato attuale, è la carente cultura informatica della 
n un mondo in cui gli adolescenti sono quasi completamente 

o digitale, è indispensabile che i formatori di ogni livello possiedano un buon 
livello di conoscenza delle tecnologie, in modo da poter indirizzare il loro utilizzo, anche a scopi 

tuto possiedano le competenze 
informatiche necessarie per potere accedere al mondo del lavoro già pronti (basti pensare che 
persino in sala e cucina, al giorno d’oggi, sono utilizzati software di gestione del lavoro, per quanto 

o verso il quale il presente progetto intende intervenire è, in cooperazione con il 
referente interno, la lotta al cyberbullismo, per il quale è fondamentale che il corpo docente 
possieda gli strumenti per l’individuazione di tali forme evolute di prevaricazione e ne riesca a 

nell’A.S. 2018/19 e rivolta alle classi seconde, costituirà 
la testa di ponte per la diffusione di progetti altamente innovativi che coinvolgeranno tutti gli 

dell’istituto per maggiori informazioni sull’offerta formativa. 
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3. PIANO 

 
Il presente piano prevede dunque, interventi nei tre diversi ambiti di formazione previsti dal PNSD, 
come di seguito illustrati: 
 

AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
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PIANO ANNUALE 2019/20 

piano prevede dunque, interventi nei tre diversi ambiti di formazione previsti dal PNSD, 

INTERVENTI A.S. 2019/20

• Formazione specifica dell’animatore 
digitale (Azione #28

• Formazione sull’uso degli 
digitali di base nella didattica
#15). 

• Formazione dei docenti sull’utilizzo dei 
software nella didattica e 
nell’organizzazione nell’ambito del 
programma G-Suite for Education.

• Formazione per l’uso di
source per la LIM. 

• Formazione per un migliore
delle versioni digitali dei testi in 
adozione. 

• Formazione sulla sicurezza e
in rete per tutto il personale.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ • Pubblicizzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.

• Coordinamento con lo staff e altre 
figure di sistema. 

• Eventi aperti a studenti e genitori 
sull’utilizzo del registro elettronico
altre risorse informatiche.

• Creazione di uno spazio web dedicato 
al PNSD ed alle relative attività 
realizzate 
nella scuola. 

• Utilizzo di spazi cloud d’Istituto
condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche
Education o altre piattaforme

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE • Sviluppo del blog dell’istituto creato nel 
A.S. 2018/19 affinché coinvolga gli 
studenti e i docenti di tutte le aree 
disciplinari. 

• Utilizzare il blog dell’istituto quale 
canale di comunicazione con il 
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piano prevede dunque, interventi nei tre diversi ambiti di formazione previsti dal PNSD, 

INTERVENTI A.S. 2019/20 

Formazione specifica dell’animatore 
Azione #28). 

Formazione sull’uso degli strumenti 
digitali di base nella didattica (Azione 

Formazione dei docenti sull’utilizzo dei 
software nella didattica e 
nell’organizzazione nell’ambito del 

Suite for Education. 

Formazione per l’uso di software open 

Formazione per un migliore utilizzo 
digitali dei testi in 

Formazione sulla sicurezza e la privacy 
personale. 

Pubblicizzazione delle finalità del PNSD 
te. 

Coordinamento con lo staff e altre 

Eventi aperti a studenti e genitori 
sull’utilizzo del registro elettronico e di 
altre risorse informatiche. 

Creazione di uno spazio web dedicato 
alle relative attività 

Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche (Google apps for 

o altre piattaforme). 

Sviluppo del blog dell’istituto creato nel 
nché coinvolga gli 

studenti e i docenti di tutte le aree 

Utilizzare il blog dell’istituto quale 
canale di comunicazione con il 
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Il programma annuale, benché dettagliat
della scuola, in quanto strettamente legat
pertanto subire delle modificazioni che comunque non andranno a stravolgere la direzione di 
potenziamento digitale definita in sede di sviluppo.
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territorio e per lo sviluppo di progetti 
specifici (Red Umbrella, informazioni ai 
turisti.) 

• Adesione al programma G
Education di Google.

• Creazione di un cloud d’istituto.

• Utilizzo responsabile dei Social network 
con la creazione di account Twitter, 
Facebook, Instagram della scuola e 
connessione al blog dell’istituto.

• Creazione e svilupp
della scuola. 

, benché dettagliato, è da ritenersi indicativo e sarà adattat
strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Potr

pertanto subire delle modificazioni che comunque non andranno a stravolgere la direzione di 
digitale definita in sede di sviluppo. 
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territorio e per lo sviluppo di progetti 
specifici (Red Umbrella, informazioni ai 

Adesione al programma G-Suite for 
Education di Google. 

Creazione di un cloud d’istituto. 

Utilizzo responsabile dei Social network 
con la creazione di account Twitter, 
Facebook, Instagram della scuola e 
connessione al blog dell’istituto. 

Creazione e sviluppo canale YouTube 

adattato alle esigenze 
al raggiungimento degli obiettivi previsti. Potrà 

pertanto subire delle modificazioni che comunque non andranno a stravolgere la direzione di 


