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Piano Nazionale Scuola Digitale 
Programmazione 2019-2022 

 per il Liceo Statale “E. FERMI” di Canosa di Puglia e Minervino  
Animatore digitale: Saverio Rana 

 
 

1.  PREMESSE 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del MIUR, prot. n.851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola 
digitale (di seguito, anche PNSD). Detto documento si inserisce nell’ambito di un percorso in parte già 
avviato e diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale. Il 
riferimento normativo è la L.107/2015 che ha previsto l’adozione del PNSD al fine di introdurre, nel mondo 
della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 
competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. L’animatore digitale e il “team per 
l’innovazione tecnologica” avranno un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 
Il profilo descritto nel PNSD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) 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. 

 
In linea con quanto previsto nel PNSD il RAV 2019-2022, approvato dal collegio, ha inserito la seguente 

PRIORITA’ a cui è associato un TRAGUARDO ed una serie di obiettivi di processo, nel seguito richiamati. 
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Il PTOF 2019 – 2022 predisposto dal collegio sulla base dell’atto d’indirizzo del DS, analogamente 

richiama le attività previste in ambito PNSD 
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2. Programmazione in ambito PNSD del LICEO FERMI nel triennio 2019-2022 

Il team per l’innovazione tecnologica, costituito dai proff. Basile, Faretina, Lafaenza, Princigalli e 
Tarantino, con il coordinamento dell’Animatore Digitale prof. Rana, riunitosi il 18 sett.2019, ha discusso e 
definiti gli obiettivi generali e di processo per il triennio 2019-2022 in abito PNSD di cui alla presente 
relazione. Per i fini di cui ai documenti di riferimento del FERMI (RAV, PdM, PTOF) è possibile individuare, in 
ambito PNSD, i seguenti obiettivi generali 
1. Incremento e sviluppo delle competenze digitali degli studenti e all’uso consapevole, virtuoso ed 

efficace dei device e delle TIC; 
2. potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione di tutta la comunità educante; 
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3. Formazione in servizio mirato all’aggiornamento dei docenti sull’utilizzo delle TIC ai fini della didattica 
innovativa e digitale;  

4. formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione 
5. potenziamento delle infrastrutture di rete; 
6. Incrementare tutte le potenzialità dell’aula in chiave TIC 
7. Aggiornare e innovare le dotazioni tencologiche. 
 

Si tratta di obiettivi mirati a innovare la scuola in chiave digitale, 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.  
 

3.  IL  PNSD DEL LICEO FERMI  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), il team digitale e l’ Animatore Digitale 
dell’Istituto, presenta il seguente piano di intervento.   
 

a.s. 2019-2020 
FORMAZIONE INTERNA 

1. Coordinamento dell’animatore digitale con il team del PNSD finalizzato a tracciare le linee esecutive 
del Piano per i tre anni del PTOF e ripartizione dei compiti; 

2. Corso di Formazione (10 ore) per tutti i docenti sui seguenti argomenti: 
- Formazione base per l’uso degli strumenti digitali e piattaforme education da utilizzare nella pratica 

didattica; (4 ore) 
- Utilizzo degli e-book abbinati ai libri di testo e degli ampliamenti digitali dei testi in adozione (2 ore)  
- La sicurezza e la privacy in rete (1 ora) 
- Esercitazioni pratiche prima di avviare esperienze in classe (2 ore).  
- Il pensiero computazionale (1 ora) 
3. Inserimento sulla piattaforma e-learning dei protocolli e delle buone prassi per la didattica digitale; 
4. Breve corso sul pensiero computazionale (4 ore); 
5. Azione di segnalazione e supporto di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
6. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite dal corpo docenti, 

dagli studenti e dalla segreteria e ATA a supporto delle ricadute didattiche. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

1. Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle attività relative realizzate nella 
scuola.  

2. Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche e 
delle attività didattiche svolte; 

3. Stimolare l’utilizzo di classi virtuali sulle diverse piattaforme education 
4. Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 
5. Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e peer-education. 
6. Introduzione della segreteria digitale collegato al Registro elettronico. 
7. Incrementare la gestione e l’organizzazione di prove (test, prove di realtà. Problem solving, ecc) on 

line; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

1. revisione dei regolamenti di accesso ai laboratori e di utilizzo delle dotazioni informatiche d’aula e 
d’istituto 

2. incrementare l’utilizzo della rete wifi anche in aula  
3. istituire uno SPORTELLO TECH dedicato all’innovazione digitale e alla diffusione di buone pratiche 

aperto a docenti. 
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a.s. 2020-2021 
FORMAZIONE INTERNA 

1.  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
2.  Formazione di secondo livello per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 
3.  Utilizzo a regime di piattaforme di elearning (Moodle e/o Edmodo ad es.) per potenziare e rendere 

interattivo il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri 
della comunità scolastica; 

4. Formazione sulle tematiche della  cittadinanza digitale.   
5. Creazione di e-portfoli da parte dei docenti (cfr. azione #10 del PNSD); 
6 introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite (cfr. azione #9 del PNSD); 
7. Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del PNSD); 
8 Sperimentazione di UDA basate esclusivamente sull’utilizzo di dispositivi digitali individuali. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  
1. Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e 

sostenibili (economicamente ed energeticamente).  
2. Sperimentazione di nuove, metodologie nella didattica: BYOD (Bring Your Own Device, in italiano 

“porta il tuo dispositivo”, è un espressione che descrive quelle politiche aziendali che in tutto il 
mondo consentono agli impiegati di utilizzare i propri dispositivi personali in ambiente di lavoro. Il 
ricorso a politiche attive per il BYOD in ambito educativo viene espressamente previsto, attraverso 
una specifica azione, dal PNSD), webquest (Un WebQuest è un formato di lezione orientato 
all'indagine in cui la maggior parte o tutte le informazioni con cui lavorano gli studenti provengono 
dal web.); 

3. Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
1. Creazione di aule 3.0 (a spazio flessibile) 

 
a.s. 2021-2022 
FORMAZIONE INTERNA 

1. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite; 
2. Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze; 
3. Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati; 
4.  Condivisione di materiali didattici prodotti ; 
5. Uso del coding nella didattica.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  
1. Stimolare e diffondere la didattica project-based (Project Based Learning (PBL) è un modello di 

insegnamento e apprendimento intorno ai progetti, centrato sullo studente). ; 
2. Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, EAS (L’EAS, 

basata su un’accurata progettazione del docente (Lesson Plan), propone agli studenti esperienze di 
apprendimento situato e significativo, che portino alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo 
un’appropriazione personale dei contenuti). 

3. collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali 
di pratica e di ricerca. 
 

Canosa 18.9.2019 
 
IL team per l’innovazione digitale 
 

L’animatore digitale 


