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LA BUONA SCUOLA 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD), un documento pensato per guidare 

le scuole in un percorso di innovazione e di-

gitalizzazione, come previsto nella riforma 

della Scuola approvata quest’anno (legge 

107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha 

funzione di indirizzo; punta a introdurre le 

nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere 

l’idea di apprendimento permanente (life-

long learning) ed estendere il concetto di 

scuola dal luogo fisico a spazi di apprendi-

mento virtuali. Le azioni previste, (35 pun-

ti), sono state già finanziate, attingendo alle ri-

sorse messe a disposizione dalla legge La Buo-

na Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon 

Istruzione 2014-2020) per un totale di un mi-

liardo di euro. Il Piano sarà attuato da qui al 

2020.  Abbiamo letto il PNSD per capire quanti 

soldi verranno spesi sulle singole azioni e come 

si intende attuarle. 
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NOTIZIE DI RILIEVO 

 Portare la scuola fuori dalle 
aule: alternanza scuola-lavoro 
e collaborazioni con le aziende  

 Rivoluzionare lo spazio: am-
bienti virtuali, nuovi laboratori 
e la possibilità di portare il 
proprio tablet a scuola  



FORMARE I DO-
CENTI 

La Buona Scuola ha introdotto 

per la prima volta la formazio-

ne obbligatoria in servizio per il 

personale docente. La forma-

zione è rivolta a docenti, diri-

genti scolastici e direttore dei 

servizi generali. E’ previsto lo 

sviluppo di una rete di almeno 

300 “snodi formativi” (le sedi 

dove avverrà la formazione) 

che dovranno assicurare la 

copertura territoriale. 

Rafforzare le iniziative di for-

mazione per sviluppare so-

prattutto quelle che sono le 

“competenze di innovazione e 

sperimentazione didattica”.  

 

Portare la scuola fuori dalle aule: alternanza 
scuola-lavoro e collaborazioni con le aziende  

UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA   

Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali  

La figura di animatore 

digitale in Italia è la no-

vità introdotta a fine 

ottobre dal Piano Nazio-

nale Scuola Digitale, per 

tenere alta l’attenzione 

sui temi dell’innovazione 

all’interno della scuola, 

in tre ambiti principali: 

formazione interna, 

coinvolgimento della 

comunità scolastica, 

creazione di soluzioni 

innovative. I docenti 

scelti hanno il compito 

di guidare per tre anni 

gli istituti verso la digita-

lizzazione. in un sito 

Web e pubblicarlo. 
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1. STRUMENTI: sono le condizioni che abilitano le opportunità 

della società dell'informazione e mettono le scuole nelle condizioni di 

praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli ambienti di apprendi-

mento, identità digitale e amministrazione digitale) 

2. COMPETENZE DEGLI STUDENTI: rafforzare le competenze rela-

tive alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e arti-

colati, anche all'interno dell'universo comunicativo digitale; lavorare 

sull'alfabetizzazione informativa e digitale; mettere al centro il ruolo 

dell'informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 

basata sulle conoscenze e sull'informazione; costruire rapporti tra crea-

tività digitale e artigianato, tra imprenditorialità digitale, manifattura e 

lavoro; introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare 

con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche; portare ad essere 

utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, 

creatori, progettisti. I docenti in questo processo sono facilitatori di per-

corsi didattici innovativi. 

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE: centrata sull'innovazione di-

dattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 

realizzazione di nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa 

delle attività. L'obiettivo è quello di passare da una scuola della tra-

smissione a quella dell'apprendimento. 

4. ACCOMPAGNAMENTO: si attua attraverso la nomina di 

un ANIMATORE DIGITALE in ogni Istituto, la formazione interna, il 

coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione di soluzioni in-

novative. 



DIGITALIZZARE 
LA BUROCRAZIA: 
IL REGISTRO 
ELETTRONICO IN 
TUTTE LE SCUO-
LE 

L’amministrazione digi-

tale della scuola consi-

ste: nella fatturazione e 

pagamenti elettronici; 

nella procedura di de-

materializzazione dei 

contratti del personale 

(supplenze brevi); nell’e-

stensione alla formazio-

ne professionale (delle 

Regioni interessate) 

già a partire dall’anno 

scolastico 2015-16. 

 

UNA GALLERIA PER LA RACCOLTA DI PRATI-
CHE 

Il PNSD avrà un sito dove si potranno trovare tutti i dati re-

lativi all’attuazione del Piano stesso, corredato da una gal-

leria di esempi. 

Le reti innovative saranno censite e mappate, per formare 

la “Rete per l’innovazione nella scuola”, che verrà formaliz-

zata attraverso una chiamata pubblica aperta a tutte quelle 

organizzazioni che fanno dell’innovazione e della scuola 

digitale la loro ragion d’essere.  
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BYOD 



GLI STRUMEN-
TI: IL PRIMO 
PASSO È PORTA-
RE FIBRA E WI-
FI 

Ogni scuola deve essere 

raggiunta da fibra ottica, o 

comunque da una connes-

sione in banda larga o ultra-

larga, sufficientemente velo-

ce per permettere, ad esem-

pio, l’uso di soluzioni cloud 

per la didattica e l’uso di 

contenuti di apprendimento 

multimediali. Gli interventi 

sono in corso e proseguiran-

no fino al 2020: l’obiettivo è 

che entro questa data tutte 

le scuole saranno raggiunte 

dalla fibra ottica in via priori-

taria rispetto agli altri inter-

venti del Piano Nazionale 

Banda Ultra Larga, e tutte le 

scuole potranno ricevere dai 

diversi operatori un’offerta di 

connettività in banda larga o 

ultra larga. 

Carta d’identita  digitale per ogni studente e 
docente 

Nel 2007 si comincia a discutere di Piano Nazionale per la Scuola Digitale: si punta a 

modificare gli ambienti. Così, dal 2008 al 2012 si introducono le lim (lavagna interatti-

va multimediale) nelle classi, si stilano le prime procedure per realizzare prima 

le Classi 2.0 e poi le Scuole 2.0. “Azione lim” comincia nel 2008 e prevede la diffusione 

capillare della Lavagna Interattiva Multimediale. Con questa azione sono state asse-

gnate, secondo i dati pubblicati dal Miur, 35.114 lim grazie ad uno stanziamento com-

plessivo di 93.354.571 euro, di cui 80.937.600 euro per l’acquisto di lim e 12.416.971 

euro per la formazione di 72.357 docenti all’uso sia tecnico che didattico delle lava-

gne. 

Le classi 2.0 sono partite nel 2009 e prevedevano la realizzazione di laboratori nelle 

classi, per offrire agli studenti ambienti di apprendimento innovativi. Dal 2009 al 2012 

sono state coinvolte  

: La Buona scuola prevede che ogni 

studente abbia una identità digitale. 

Finora è stata attivata solo la Carta 

dello Studente “IoStudio”, una tesse-

ra nominativa attestante lo status di 

studente frequentante con cui il ra-

gazzo può accedere a un’area perso-

nale online dove può accedere a 

servizi e informazioni varie. Sono 2.7 

milioni le “Carte dello Studente” 

attive in circolazione (e 8 milioni 

quelle distribuite negli anni), sulle 

quali sono state attivate 47 mila con-

venzioni con partner pubblici e pri-

vati. La Carta dello Studente è stata 

finora attribuita nella forma di tesse-

ra nominativa a cui si sono associati 

un profilo digitale, e un borsellino 

elettronico, opzionale. 

: La “Carta del Docente” è un profilo 

personale del docente che conterrà 

le molteplici informazioni e intera-

zioni  
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Azioni del PNSD 

Cosa si è fatto dal 2007 a oggi per digitalizzare 
la scuola 

Cloud 

 



Rivoluzionare lo spazio: ambienti virtuali, 
nuovi laboratori e la possibilità di portare il 
proprio tablet a scuola  

Presentazione dell' Animatore Digitale al Collegio dei Docenti 
piano di attuazione pnsd 2016/19 inserito nel PTOF 
gestione, consulenza e istruzione per docenti sull' uso del REGI-
STRO ELETTRONICO da parte dell' A.D. 
realizzazione della SEGRETERIA DIGITALE con, nel rispetto delle 
norme del Codice dell'Amministrazione Digitale, progressiva 
eliminazione dei documenti cartacei e gestione dei flussi docu-
mentali, del protocollo, del fax e della posta con conservazione 
sostitutiva degli stessi su cloud, con un risparmio sui costi di 
stampa, di stoccaggio e di archiviazione. 

A partire da dicembre 

2015, si attueranno po-

litiche per aprire le 

scuole al cosid-

detto BYOD (Bring Your 

Own Device), cioè l’u-

tilizzo di dispositivi 

elettronici personali 

durante le attività di-

dattiche. Il Miur, in col-

laborazione con Agid e 

il Garante per la Priva-

cy, svilupperà apposite 

linee guida per pro-

muovere il BYOD iden-

tificando i possibili usi 

misti dei dispositivi pri-

vati nelle attività scola-

stiche.  
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Azioni intraprese dalla scuola 

POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) 



In ogni scuola verranno creati curricoli brevi per praticare l’im-

prenditorialità tra i banchi, sviluppati in collaborazione con impre-

se vere. Inoltre verranno promosse su base nazionale le “olimpiadi 

dell’imprenditorialità”. Ispirate ad esperienze già condotte dal Mi-

nistero, come ad esempio l’H-ack School, il primo hackathon com-

pletamente dedicato al mondo della scuola . 416 classi di ogni or-

dine per un finanziamento complessivo di 8.580.000 euro per l’ac-

quisto delle dotazioni tecnologiche e di 1.944.857 euro per sup-

porto e formazione. “Azione Editoria digitale scolastica” comincia 

nel 2010 per realizzare contenuti digitali in 20 istituti scolastici, 

ripartiti tra i vari ordini e gradi di scuola, con un finanziamento di 

circa 4.400.000 euro. Altri accordi sono stati sottoscritti 

nel 2012 per investimenti ulteriori di 33 milioni di euro: hanno 

consentito di assegnare ulteriori 1.931 lim, formare 905 Classi 2.0 

e 23 Scuole 2.0. 

Diffondere l’imprenditorialita , colmare il 
divario di genere nei settori tech e 
promuovere le carriere digitali 

 IL MONITORAGGIO 
DELL’INTERO PIANO 

 

Le risorse per il moni-

toraggio del primo 

triennio non sono an-

cora state precisate e 

saranno individuate a 

partire dall’anno 2016. 

 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/10/25/

mindmup-mappe-mentali-in-collaborazione-simultanea/ 

https://twitter.com/Scuola_Tecno 

LINK UTILI 

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/10/25/mindmup-mappe-mentali-in-collaborazione-simultanea/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/10/25/mindmup-mappe-mentali-in-collaborazione-simultanea/
https://twitter.com/Scuola_Tecno



