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Il Ministro Giannini il 27 ottobre ha firmato il decreto ministeriale 
851/15 con il quale è stato adottato ilPNSD valido fino al 2020. 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un 
documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 
innovazione e digitalizzazione, 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) e in tutti 
contesti della vita, formali e non formali (life-wide).
Il PNSD prevede tre ambiti di lavoro, nove aree d'intervento e 
trentacinque Azioni che sono state già finanziate, attingendo 
alle risorse messe a disposizione dalla legge La Buona Scuola e 
dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione x-2020) per un totale 
di un miliardo di euro.

CHE COS'È  IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE?
(PNSD)



Normativa di riferimento del PNSD

• Legge 107 del 13 luglio 2015 
articolo 1 commi 56-57-58-59

• DM 851 del 27 ottobre 2015 
• «Piano Nazionale per la scuola 

Digitale»



L’uso delle tecnologie digitali...
Consentono un apprendimento personalizzato in quanto permettono 
la personalizzazione del lavoro per ogni alunno e pongono attenzione 
ai diversi stili di apprendimento degli allievi (soprattutto con gli alunni 
con BES) 
• Offrono la possibilità di fare ricerche in molteplici fonti e/o di 
condividere i contenuti in tempo reale 
• Prevengono il senso d’inadeguatezza degli alunni e quindi la 
dispersione scolastica 
• Incrementano la motivazione e il coinvolgimento degli alunni 
• Consentono una maggiore facilità di comprensione degli argomenti 
poiché l’alunno interagisce con i contenuti in maniera più funzionale 
alle conoscenze 
• Permettono il riutilizzo del materiale «digitale» 
• Trasformano i device in oggetti di apprendimento 
• Presuppongono un nuovo ruolo dell’insegnante 
• Sono utili perché la Rete è una miniera d’oro



Occorre fare delle considerazioni sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie

L’insegnante deve far utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo favorendo l’esplorazione, la scoperta e il gusto per la ricerca di 
nuove conoscenze e privilegiando il problem solving. 
• Non bisogna mai perdere di vista la relazione umana; a scuola infatti si 
impara a diventare uomini, a crescere, a “convivere” civilmente e a relazionarsi 
con gli altri, compagni e professori. 
• Le nuove tecnologie non possono e non devono sostituirsi ai libri né 

alle persone che le utilizzano; sono uno strumento e non un fine; devono 
incoraggiare il coinvolgimento degli studenti e arricchirne l’esperienza, e 
costituire possibilmente anche un valido aiuto per studenti 
diversamente abili o con difficoltà di apprendimento; per il docente non 
devono essere un ostacolo o un nemico, ma un valido alleato nel lavoro 
quotidiano con gli studenti: il loro uso deve essere agevole, anche alla 
portata di chi con gli strumenti informatici ha poca dimestichezza.

• I docenti quindi non devono stravolgere il loro "il nostro"modo di fare 
lezione, ma di pensare di innovarlo dal punto di vista del “canale 
comunicativo”. La tecnologia può migliorare i metodi tradizionali di 
apprendimento, ma non potrà mai  sostituire il contatto umano.











Cosa è stato attuato nel nostro istituto ad oggi
per quanto riguarda il digitale

I progetti realizzati 
con i fondi
 2007/2013
PON/POR 

Titolo Descrizione 
iniziativa Destinatari 

2007
FESR

Bando 872
Laboratorio 

per..."Apprendere"

 I l p r o g e t t o h a p r e v i s t o 
l'acquisto di attrezzature di 
laboratorio per lo studio e 
l'osservazione di fenomeni in 
amb i to fis ico , ch im ico e 
biologico.     

Alunni scuola Secondaria e 
primaria.

2008
FESR

Bando 8124

Che musica, 
maestro!

I l progetto ha previsto 
l 'acquisto di s t rument i 
musicale e strumentazione 
elettroacustica e informatica

Alunni scuola Secondaria e 
primaria.

2012
FESR

Bando 10621
Classroom in a 

Tablet

Il progetto ha previsto l'acquisto 
di attrezzature informatiche 
collegate in rete per l'utilizzo 
delle nuove tecnologie in 
ambito didattico.

Alunni scuola Secondaria.



Progetti presentati per il PNSD (a partire dal corrente as 2015-16)

Progetti presentati 
programmazione 

2014/2020
Titolo Descrizione 

iniziativa Destinatari

2015 Fesr
10.8.1.A1 -9035- 

Realizzazione rete 
LAN/WLAN

La rete nella scuola /La 
scuola in rete 

APPROVATO e 
REALIZZATO

Completare il cablaggio e la rete wi-fi 
di tutto l'istituto per creare ambienti 
d'apprendimento innovativi, adeguati 
all'utilizzo delle tecnologie in dotazione 
della scuola e che rispondono alle 
esigenze dell'utenza scolastica

Studenti del l ' ist i tuto, 
docenti e personale ATA

2015 Fesr
10.8.1.A3 -12810-

Ambienti 
multimediali

Cl@sse digitale
Spazi alternativi per 
l'apprendimento  
LIM in cl@sse
Aule aumentate dalla tecnologia 
Postazioni informatiche
Postazioni informatiche e per 
l'accesso dell'utenza e del 
personale  
  

Il progetto consente all’Istituto di ripensare 
agli spazi e alla dotazione tecnologica 
della scuola al di là degli schemi 
tradizionali, sfruttando la tecnologia 
mobile e wireless per una didattica 
collaborativa e multimediale.

Studenti dell'istituto, 
docenti e personale 

ATA



Il PNSD nel PTOF dell’IC"Guglielmo II 
Monreale

Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di migliorare 
l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e di innalzare le competenze 
digitali di docenti e alunni. 
Obiettivi generali: 
1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 
costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e 
cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e del Piano 
strategico per l’Agenda Digitale Italiana 
2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di 
gestione delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, 
comunicazioni scuola – famiglia via sms o email. 
3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il 
sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 
livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 



Modalità e linee metodologiche di intervento
Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per 
 la Scuola Digitale» che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN: 

• GLI STRUMENTI (ACCESSI - SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO- 
IDENTITA’   DIGITALE   PER   OGNI   STUDENTE   E   DOCENTE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE) 

•   COMPETENZE E CONTENUTI (COMPETENZE DEGLI STUDENTI- DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO -CONTENUTI DIGITALI 

•   FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO (FORMAZIONE DEL PERSONALE 
–ACCOMMPAGNAMENTO) 



Cosa vogliamo realmente fare?

Occorre superare nella scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni 

digitali” siano materia per pochi addetti appassionati, ai quali destinare 

azioni formative per poi coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento.  

Lo sforzo che la legge di riforma chiede stavolta a ciascuna istituzione 

scolastica è finalizzato ad una messa a sistema di nuovi modi di agire e 

nuove strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in 

prospettiva possano essere per tutti. Si inizierà  quindi con azioni che 

coinvolgano un singolo corso, classi parallele, un plesso, ma con la 

prospettiva che nell’arco dei tre anni tutti siano stati coinvolti almeno da una 

delle azioni di cambiamento verso una scuola che lavori nel digitale.  


