
 

 

 

 

10. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALLEGATO 11 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di potenziare  gli ambienti di apprendimento, 

di innovare la didattica attraverso l’uso delle nuove tecnologie,  per rendere l’offerta formativa 

coerente con i cambiamenti della società della conoscenza, con le esigenze e gli stili cognitivi delle 

nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della 

legge 107/2015, ha previsto diverse azioni all’interno del PNSD, al fine di potenziare le competenze 

digitali degli studenti, di implementare le dotazioni tecnologiche della scuola, di migliorare gli 

strumenti didattici e laboratoriali; attraverso la formazione dei docenti sull’uso delle nuove 

tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; l’individuazione di un animatore digitale e il team digitale,  

la partecipazione a bandi nazionali ed europei per i relativi finanziamenti.  

La sospensione delle attività didattiche in presenza nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, in 

corso di evoluzione, hanno reso necessaria l’integrazione delle azioni triennali 2019/2022  previste 

all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Istituto, attraverso la valorizzazione e il 

potenziamento del ruolo dell’animatore digitale,  del team digitale, dei referenti del sito web 

dell’istituto.  

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 DESTINATARI 

Pubblicizzazione diffusione 

PNSD. Pubblicizzazione e 

diffusione azioni realizzate 

Pubblicizzazione e diffusione 

risultati conseguiti 

Pubblicizzazione diffusione 

PNSD. 

Pubblicizzazione e diffusione 

azioni realizzate. 

Pubblicizzazione e diffusione 

risultati conseguiti. 

Pubblicizzazione diffusione 

PNSD Pubblicizzazione e 

diffusione azioni realizzate 

Pubblicizzazione e 

diffusione risultati 

conseguiti 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Comunità territoriale 

Aggiornamento sito web 

dedicato al PNSD e alle azioni 

realizzate e monitorate. 

Creazione di nuove sezioni 

all’interno del sito web 

dell’Istituto 

www.icmoscati.edu.it 

aggiornate quotidianamente: 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

IO STUDIO A CASA   

CANALE YOUTUBE  

FACEBOOK  

REPOSITORY 

Aggiornamento sito web 

dedicato al PNSD, alle azioni 

realizzate e monitorate. 

Potenziamento di nuove sezioni 

all’interno del sito web 

dell’Istituto 

www.icmoscati.edu.it aggiornate 

quotidianamente: 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

IO STUDIO A CASA   

CANALE YOUTUBE  

FACEBOOK  

REPOSITORY  

Aggiornamento sito web 

dedicato al PNSD e alle 

azioni realizzate e 

monitorate in coerenza con 

l’evoluzione della situazione 

emergenziale sanitaria. 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Comunità territoriale 

Nomina/riconferma animatore 

digitale. Nomina/riconferma 

team digitale. 

Nomina/riconferma 

responsabili laboratori 

multimediali 

 

Riconferma animatore digitale.  

Nomina/riconferma team 

digitale. Nomina/riconferma 

responsabili laboratori 

multimediali. 

Nomina referente informatico. 

Nomina/riconferma 

responsabili sito web. 

Nomina/riconferma 

coordinatori documentazione 

sito web. 

Riconferma animatore 

digitale. 

Nomina/riconferma team 

digitale 

Nomina/riconferma 

responsabili laboratori 

multimediali. 

Riconferma referente 

informatico. 

Nomina/riconferma 

responsabili sito web. 

Nomina/riconferma 

coordinatori 

documentazione sito web. 

Animatore digitale 

Team digitale 

Responsabili di 

laboratorio 

Referente 

informatico. 

Responsabili sito 

web. Coordinatori  

documentazione sito 

web. 

http://www.icmoscati.edu.it/
http://www.icmoscati.edu.it/


Rilevazione/bisogni formativi 

digitali  per progettazione 

attività rivolto a personale 

scolastico, alunni e famiglie 

Rilevazione/bisogni per 

progettazione attività rivolto 

a personale scolastico, alunni  

e famiglie 

Rilevazione/bisogni per 

progettazione attività 

rivolto a personale 

scolastico,  famiglie, alunni 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Alunni 

Famiglie -Comunità 

Elaborazione Piano Digitale 

d’Istituto da aggiornare e 

monitorare annualmente 

Elaborazione Piano Digitale 

d’Istituto da aggiornare e 

monitorare annualmente 

Elaborazione Piano Digitale 

d’Istituto da aggiornare e 

monitorare annualmente 

Animatore digitale 

Team digitale 

Comunità scolastica 

Comunità 

territoriale 

Formazione digitale esterna 

destinata al personale, 

condivisione azioni e 

documentazione, 

implementazione.  

Formazione digitale esterna 

destinata al personale, 

condivisione azioni e 

documentazione, 

implementazione.  

 

Formazione digitale 

esterna destinata al 

personale, condivisione 

azioni e documentazione, 

implementazione.  

Animatore digitale 

Team digitale 

Assistente Tecnico 

Personale scolastico 

Esperti esterni 

Formazione digitale interna 

destinata al personale.  

Formazione attraverso 

forme diffuse di tutoraggio.  

Formazione digitale interna 

destinata al personale.  

Formazione attraverso forme 

diffuse di tutoraggio. 

Individuazione staff 

formatori. 

Formazione digitale 

interna destinata al 

personale.  

Formazione attraverso 

forme diffuse di 

tutoraggio. 

Individuazione/riconferma 

staff formatori. 

Animatore digitale 

Team digitale 

Assistente Tecnico 

Personale scolastico 

 

Formazione digitale 

destinata agli alunni, ai 

genitori e al territorio.  

Formazione attraverso 

forme diffuse di tutoraggio.  

Formazione digitale destinata 

agli alunni, ai genitori e al 

territorio.  

Formazione attraverso forme 

diffuse di tutoraggio. 

Formazione digitale 

destinata agli alunni, ai 

genitori e al territorio.  

Formazione attraverso 

forme diffuse di 

tutoraggio. 

Animatore digitale 

Team digitale 

Alunni 

Famiglie 

Staff formatori. 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione e 

monitoraggio risultati 

SOSPESO 

Prove Invalsi CBT  

Organizzazione e monitoraggio 

risultati IN CORSO 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione e 

monitoraggio risultati 

Referenti Invalsi 

Animatore digitale 

Team digitale 

Assistente Tecnico 

Personale scolastico 

Alunni 

Comunità 

territoriale 

Attivazione e 

implementazione biblioteca 

on line. 

Progetti di promozione della 

lettura e utilizzo biblioteca. 

Processo di catalogazione 

digitale. 

Attivazione e implementazione 

biblioteca on line 

Progetti di promozione della 

lettura e utilizzo biblioteca. 

Processo di catalogazione 

digitale. 

Attivazione e 

implementazione 

biblioteca on line 

Progetti di promozione 

della lettura e utilizzo 

biblioteca. 

Processo di catalogazione 

digitale. 

Docenti bibliotecari 

Personale scolastico 

referenti 

biblioteche 

Comunità 

territoriale 

Alunni 

Istituti del 

territorio 

Biblioteca comunale 

Formazione e 

implementazione progetti e 

attività digitali. 

Formazione e implementazione 

progetti e attività  digitali. 

Formazione e 

implementazione progetti 

e attività  digitali. 

Personale scolastico 

Comunità territorio 

Istituti in rete 

Alunni vari ordini di 

scuola 



Elaborazione ed 

implementazione curricolo 

digitale verticale per 

competenze all’interno 

dell’educazione civica 

Costruzione UDA verticali 

digitali e elaborazione di una 

rubrica di valutazione di 

educazione civica 

Elaborazione ed 

implementazione curricolo di 

educazione civica 

(cittadinanza digitale) per 

competenze.  

 

 

Elaborazione ed 

implementazione curricolo 

di educazione civica 

(cittadinanza digitale) 

declinato nelle sezioni e 

nelle classi. 

 

Animatore digitale 

Referenti-

coordinatori 

Personale scolastico 

dei vari ordini di 

scuola 

Comunità 

territoriale 

Registro on line: formazione 

interna per l’utilizzo graduale 

di tutte le sezioni. 

Apertura alle famiglie. 

Registro on line: utilizzo della 

Piattaforma Collabora e Teams 

tra il personale e con i genitori 

e gli alunni. 

 

 

Registro on line: utilizzo 

della Piattaforma 

Collabora e Teams tra il 

personale e con i genitori 

e gli alunni. 

 

Referenti 

coordinatori 

Personale scolastico 

Genitori Alunni 

Partecipazione a progetti 

nazionali, europei, regionali, 

territoriali con relativa 

attuazione 

Accordi di rete. 

Partecipazione a progetti 

nazionali, europei, regionali, 

territoriali, con relativa 

attuazione 

Accordi di rete. 

Partecipazione a progetti 

nazionali, europei, 

regionali, territoriali, con 

relativa attuazione 

Accordi di rete. 

Scuole del territorio 

Personale scolastico 

Alunni 

Comunità 

territoriale 

Enti locali 

Potenziamento,condivisione, 

diffusione buone pratiche 

digitali attraverso il sito e 

l’area riservata. 

Potenziamento,condivisione, 

diffusione buone pratiche 

digitali attraverso il sito e 

l’area riservata. 

Implementazione della 

didattica digitale 

attraverso la condivisione 

di buone pratiche 

attraverso il sito e l’area 

riservata. 

Personale scolastico 

dei vari ordini di 

scuola , alunni dei 

vari ordini di scuola 

Comunità 

territoriale 

Creazione un repository 

didattico on line. 

 

Creazione un repository 

didattico e amministrativo on 

line. 

 

Creazione un repository 

didattico e amministrativo 

on line. 

 

Personale scolastico 

dei vari ordini di 

scuola 

Comunità territoriale 

Alunni dei vari ordini 

di scuola 

Sistema di monitoraggio e di 

rendicontazione sociale 

 

Sistema di monitoraggio e di 

rendicontazione sociale 

Sistema di monitoraggio e di 

rendicontazione sociale 

Personale scolastico 

dei vari ordini di 

scuola – alunni 

Comunità 

territoriale 

 

E- SAFETY POLICY 12  

Lo scopo della E-Safety Policy è di condividere, all’interno della Comunità scolastica e sul territorio, 

un documento programmatico, operativo, aperto e in divenire, che stabilisca norme generali di 

comportamento relative all’utilizzo consapevole e corretto  delle nuove tecnologie, che sia da guida 

per tutti soggetti coinvolti nel processo di formazione nella individuazione, gestione e monitoraggio 

di situazioni problematiche, per un uso sempre più competente della rete da parte di tutti, per la 

prevenzione e la gestione delle emergenze.  

ALLEGATO 12 E SAFETY POLICE  

ALLEGATO 1 SCHEDA  

ALLEGATO 2 GENERAZIONE CONNESSA 

ALLEGATO 3 GENERAZIONE CONNESSA  

ALLEGATO 4 MONITORAGGIO E SAFETY POLICE  

 


