
LINEE GENERALI PER LA REDAZIONE DEL  
PIANO DIGITALE DI ISTITUTO 

 
La legge 107 prevede che tutte le scuole abbiano nel PTOF azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PSDN) al fine di favorire il raggiungimento  dei seguenti obiettivi : 
 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 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,  

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

 Potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

 Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 
Si tratta di un’opportunità di 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 PNSD prevede la nomina da parte del Dirigente Scolastico di un Animatore Digitale (Prof. Vincenzo 
Chiarenza) e la costituzione di un Team digitale (Prof.ssa Stefania Scarlata, Sig. Giuseppa Scebba e Sig. Luigi 
Trombetta). L’AD e Il Team Digitale hanno seguito un percorso di formazione appropriato e avranno il 
compito di coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative in ambito didattico e in 
ambito amministrativo e avranno il compito di predisporre la proposta di  Piano Digitale  di Istituto secondo 
le linee generali dettate dal Collegio dei docenti. 
 
Si Propone di strutturare il Piano seguendo quattro linee di azioni principali per lo sviluppo di:  
 

• strumenti e infrastrutture  
• competenze e contenuti,  
• formazione  
• accompagnamento.  
 

STRUMENTI E INFRASTRUTTURE  

 Adeguamento degli spazi interni della scuola e la realizzazione degli ambienti di apprendimento, 

 L’acquisizione da parte di tutto il personale di strumenti gestionali amministrativi digitali che puntino 
alla governance, alla trasparenza e alla condivisione dei dati.  

 Favorire l’accesso e la connessione alle risorse offerte dalla Rete 
COMPETENZE E CONTENUTI  

 Potenziare l’alfabetizzazione informativa e digitale,  

 Introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche;  

FORMAZIONE INTERNA:  

 Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 Realizzazione di una cultura digitale condivisa  (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) 

 
 
 


