
ISTITUTO COMPRENSIVO “MICHELI-BOLOGNESI” - LIVORNO 

PIANO D’INTERVENTO TRIENNALE PER IL PNSD  

 

Riferimenti normativi 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, 

approvato il 27 ottobre 2015 con il decreto n. 851 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. Il PNSD è stato adottato al fine di introdurre nella scuola azioni e strategie per 

potenziare le competenze digitali degli studenti. Infatti, nella legge 107/2015 si legge che il Piano 

nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 

 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) potenziamento di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca; 

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche; 

h) definizioni dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e 

la diffusione di opere materiali per la didattica, anche autonomamente prodotti dagli istituti. 

 

Secondo quanto si legge nel Piano Nazionale Scuola Digitale (cfr. Azione #28 del PNSD), 

l’animatore digitale può sviluppare la sua progettualità sui seguenti ambiti:  

 

- 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; 

- coinvolgimento della comunità scolastica → favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti pure alle famiglie e ad 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.  

 

Le azioni preliminari  

Con la Circolare interna del 20/10/2016 (prot. n. 2946/B15) è stato richiesto a tutti i docenti 

dell’Istituto Comprensivo “Micheli-Bolognesi” di rispondere ad un questionario per la rilevazione 

dei bisogni formativi consultabile al link https://goo.gl/forms/wkP2tFoY4UlDLtWH3.  

Inoltre, dopo le prime azioni formative finanziate con Decreto n. 435/2015 per gli animatori digitali 

e con Decreto n. 762/2014 per i docenti del team per l’innovazione, sono stati iscritti docenti e 

personale amministrativo alla formazione prevista con i fondi PON, illustrata nell’allegato III 

relativo all’avviso n. 6076 del 4 aprile 2016. 

 

Il Piano d’intervento per l’innovazione digitale 

Il presente piano di intervento, elaborato dall’animatore digitale insieme ai membri del team per 

l’innovazione, è stato divulgato in sede di collegio nell’anno scolastico 2016-2017.  

Tale piano di intervento, modificato e aggiornato in itinere, si struttura come illustrato nella tabella 

sottostante. 

Per ogni anno vengono indicate le azioni connesse agli ambiti di intervento dell’animatore digitale: 

formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative. 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 (FSE) 

  

- “Inclusione sociale e lotta al disagio” AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

- “Competenze di base” AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

- “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” AOODGEFID prot. n. 266 del 03/03/2017;  

- “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/wkP2tFoY4UlDLtWH3


AMBITO A. S. 2016-2017 

Formazione interna 

 

- Formazione sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

- Promozione e segnalazione di opportunità formative in ambito digitale. 

- Formazione del personale scolastico, in relazione agli obiettivi del 

PNSD, con particolare riferimento ai moduli per:  

 personale amministrativo “Amministrazione digitale” (36 ore); 

 assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo “Tecnologie per 

la scuola digitale nel Primo ciclo” (36 ore); 

 animatore digitale “Disegnare e accompagnare l’innovazione 

digitale” (24 ore); 

 team per l’innovazione “Soluzioni per la didattica digitale 

integrata” (18 ore); 

 docenti (max. 10) “Il PNSD a scuola” (18 ore). 

- Formazione, per tutti i docenti dell’I.C., inerente gli scrutini online, con il 

registro elettronico. 

- Alfabetizzazione digitale di base, in collaborazione con il CRED di 

Livorno, per tutti i docenti interessati, al fine di diffondere le conoscenze 

informatiche e le competenze orientate all’innovazione didattica. 

- Formazione, in collaborazione con il CRED di Livorno, per tutti i docenti 

interessati, sulla creazione di DVD didattici. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

- Creazione di un gruppo di lavoro (team digitale) e coordinamento con 

lo staff di direzione. 

- Partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di reperire risorse 

finanziarie ed incrementare le attrezzature hardware e software. 

- Partecipazione al programma di alfabetizzazione informatica e 

certificazione delle competenze “EIPASS Junior” per una selezione di 

alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado. 

- Organizzazione e promozione di attività di educazione ai media per un 

uso consapevole dei social network, coinvolgendo gli studenti e le loro 

famiglie. 

- Progetti di robotica educativa per la scuola primaria.   

- Promozione della didattica digitale per l’inclusione. 

- Verifica degli obiettivi annuali presenti all’interno del presente piano. 

Creazione di 

soluzioni innovative 

- Utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (PON 2014-2020). 

- Ampliamento della rete e della connettività anche per i plessi che ne 

risultano sprovvisti. 

- Creazione di una mail-list del personale della scuola per favorire le 

comunicazioni interne. 

  



AMBITO A. S. 2017-2018 

Formazione interna 

 

- Formazione sul registro elettronico, per tutti i docenti dell’Istituto. 

- Partecipazione alle comunità in rete.  

- Segnalazione di opportunità formative in ambito digitale. 

- Utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A.   

- Formazione connessa alla pratica del monitoraggio e alla 

documentazione. 

- Formazione sulla LIM per tutti i docenti interessati. 

 - “Caffè digitali”: incontri di formazione per il personale docente e ATA 

sull’uso degli strumenti informatici (I livello) e sulle più recenti innovazioni 

didattiche attraverso l’uso dei media (II livello). 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

- Coordinamento con lo staff di direzione e i componenti del team 

digitale. 

- Aggiornamento di alcune parti del sito della scuola e documentazione 

di buone pratiche. 

- Partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di reperire risorse 

finanziarie ed incrementare le attrezzature tecnologiche della scuola, con 

il particolare obiettivo di dotare tutte le aule di LIM. 

- Utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti e dei genitori. 

- Attività di educazione ai media e ai social network per gli studenti e le 

loro famiglie in particolare attraverso il seminario “Lotta al cyberbullismo 

e uso consapevole del web”. 

- Adesione alla rete “ROBOTOSCANA”. 

- Uso delle ICT nella didattica, in particolare della LIM, in modo sempre 

più diffuso e proficuo.   

- Attività di informatica e di robotica educativa (con kit da utilizzare nella 

didattica) rivolte agli studenti, in collaborazione con esperti del CRED di 

Livorno. 

- Promozione della didattica digitale per l’inclusione. 

- Verifica sulla realizzazione degli obiettivi annuali presenti all’interno del 

piano di innovazione digitale, per il miglioramento e lo sviluppo delle 

competenze.   

Creazione di 

soluzioni innovative 

- Utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (PON 2014-2020) per laboratori 

digitali innovativi. 

- Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne.  

- Diffusione di strumenti per lo sviluppo del pensiero logico-

computazionale. 

- Creazione di video e/o altro materiale documentale. 

 



AMBITO A. S. 2018-2019 

Formazione interna 

 

- Formazione per lo sviluppo delle competenze e digitali. 

- Partecipazione alle comunità in rete. 

- Segnalazione di opportunità formative in ambito digitale per 

l’innovazione didattica, la sicurezza e la privacy. 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

-  Coordinamento con lo staff di direzione, il personale amministrativo, le 

figure di sistema e il gruppo di lavoro.  

- Partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di reperire risorse 

finanziarie ed incrementare le attrezzature hardware e software per 

potenziare i laboratori e la dotazione tecnologica nelle aule. 

- Archiviazione sul sito della scuola delle buone pratiche. 

- Attività di educazione ai media e ai social network per gli studenti e le 

loro famiglie. 

- Sviluppo del pensiero logico-computazionale. 

- Promozione di pratiche e progetti riguardanti l’innovazione didattica e 

digitale. 

- Verifica degli obiettivi triennali presenti all’interno del presente piano di 

innovazione digitale.  

 

Creazione di 

soluzioni innovative 

- Utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (PON 2014-2020). 

- Utilizzo della posta elettronica e di sistemi di archiviazione dei file per 

favorire le comunicazioni interne e la collaborazione tra il personale. 

- Attività laboratoriali in cui coniugare manualità, creatività e tecnologie, 

per lo sviluppo delle competenze degli studenti. 

 

 

 

 

                          

 

 

 


