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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

In coerenza con la Strategia Europea 2020 e tenuto conto del quadro delle attività previste dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR), il Progetto dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti, si propone di 

sviluppare iniziative finalizzate ad avvicinare la didattica al linguaggio dei “nativi digitali”, con 

l’obiettivo di promuovere l’uso abituale delle tecnologie nelle attività didattiche, per favorire la 

crescita e lo sviluppo dell’informazione e della conoscenza e il cambiamento del ruolo 

dell’insegnante; il docente non sarà più visto come il dispensatore di conoscenze tramite lezioni 

frontali, interrogazioni e assegnazione di compiti a casa, ma diventerà il progettista e il gestore di 

ambienti di apprendimento costituiti dall’insieme delle risorse con cui lo studente interagisce e delle 

attività svolte durante l’interazione. 
 
 

Attività formativa 
  

Personale coinvolto 
 

Motivazione 
    

    
       

 Formazione Animatore  Il docente individuato come  •  Guidarel’istitutonella digitalizzazione e 

 Digitale    A.D.  promuovere progetti innovativi nelle aule 

       

 Percorso “Formazione  Docenti dell’istituto  •  Stimolare la crescita professionale attraverso il 

 Formatori”    selezionati, tra quelli più  confronto tra colleghi ed esperti del settore 

     motivati e già in possesso di   
     specifiche competenze, dei   
     3 gradi di scuola.   
     L’attività si realizza in rete   
     con altre istituzioni   
     scolastiche   
      

 Percorsi di peer-  Docenti dell’istituto dei 3  •  Realizzare attività di ricerca-azione, discutere e 

 education    gradi di scuola  sperimentare metodologie didattiche innovative 
       (flippedClassroom, ecc. )  e modelli efficaci di 

       progettazione di risorse didattiche digitali per 

       l’apprendimento (webquest, ecc. ). 
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Attività di laborarorio Docenti dell’istituto  dei 3 • Per un migliore utilizzo in classe delle TIC e delle 

permanente: Uso in gradi di scuola   LIM, tablet…, del web, dei social network  sia 

classe delle TIC, della    dal punto di vista quantitativo che qualitativo ( 

LIM, dei tablet… e utilizzo    sviluppo di unità di apprendimento con l’utilizzo 
   

delle risorse digitali). del web attraverso    
    

modalità e-learning e dei     
social network.     

    

Corso per la Alunni di età compresa tra 9 • Acquisizione di competenze informatiche 

certificazione informatica e 13 anni   certificate 

    

Classe 3.0 Alunni di età compresa tra 9 • Organizzare gli spazi e i metodi per favorire 

 e 13 anni   l’attuazione di una didattica efficace e innovativa 

    che favorisca il successo formativo 

     
 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 

Infrastruttura/ 
  

Motivazione, in riferimento alle 
  

Fonti di finanziamento 
 

      
 attrezzatura    priorità strategiche del capo I e alla     
     progettazione del capo III      

             
             

 Classe  3.0, Laboratorio  Organizzare gli spazi e i metodi per  Fondi regionali, statali ed europei 

 multimediale, linguistico,  favorire  l’attuazione  di  una  didattica    
 LIM e tablet    efficace  e  innovativa  (Ambiente  di    
     apprendimento)       
         

 Rete Lan e wi fi  Rendere efficace l’uso delle  Fondi regionali statali ed europei 

     strumentazioni       
             

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali con esso individuate 
e richieste 


