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 A  cura di Prof Angela Costantini animatore Digitale dell'Istituto Comprensivo Due Modena

Cos’è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)   
  
• 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 
(lifelong learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento 
virtuali.  
• Le azioni previste, (35 punti), sono state già finanziate, attingendo alle risorse messe a 
disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-
2020) per un totale di un miliardo di euro. 
 • Il Piano sarà attuato da qui al 2020 (piano pluriennale).   
 Importanza del PNSD   
• Il PNSD è la rappresentazione di un piano di alto valore strategico poiché il capitolo della 
digitalizzazione è all’interno di una strategia nazionale contenuta in una Legge di Stato (Legge 
107/2015);  
• Rappresenta un Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti;  
• Il PNSD prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale. 
Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie  
le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica   
studenti e i docenti interagiscano con modalità didattiche costruttive e cooperative   
attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento  
superando l’impostazione frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più 
operativa    
Le nuove tecnologie presuppongono un cambiamento di prospettiva 
Cambiamento del ruolo del docente da trasmettitore di conoscenza, fonte di informazioni, fonte di 
risposte  a facilitatore dell’apprendimento, collaboratore, guida Colui che controlla e dirige tutti gli 
aspetti dell’apprendimento Colui che offre maggiori opzioni e responsabilità nel processo di 
apprendimento Cambiamento del ruolo dello studente da.. a.. Destinatario passivo di informazioni 
Partecipante attivo nel processo di apprendimento Colui che riporta le conoscenze Colui che 
produce e condivide conoscenze Colui che apprende mediante una attività solitaria Colui che 
apprende in collaborazione con altri 
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 
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• 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 semplice, 
agevole, anche alla portata di chi con gli strumenti informatici ha poca dimestichezza.  
• I docenti quindi non devono stravolgere il loro nostro modo di fare lezione, ma 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.   
    

La 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» 
   
Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Commi 56-57    
• 56. Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  
tecnologia  digitale  uno  strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,  il  
Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca  adotta  il  Piano nazionale per la scuola 
digitale, in sinergia con  la  programmazione europea e regionale e con il Progetto  strategico  
nazionale  per  la banda ultralarga.    
• 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello  in  corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge,  le  istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali  
dell'offerta formativa e  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  la  
scuola digitale di cui al comma 56.  
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 58    
• 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue  i  seguenti obiettivi:    
• a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle  competenze digitali degli  studenti,  anche  
attraverso  la  collaborazione  con universita', associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 
nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);    
• b)  potenziamento  degli  strumenti   didattici   e   laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;    
• c) adozione 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'universita' e della ricerca;    
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 58    
• 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,   sentita   la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  con  particolare 
riferimento alla connettività nelle scuole;   
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• g)  valorizzazione  delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete  nazionale  di centri di ricerca e di formazione;    
• h) definizione dei criteri e  delle  finalità  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  digitale  e  
per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici.  
    
Legge n. 107 del 13 luglio 2015  art.1 Comma 59    • 59. Le istituzioni  scolastiche  possono  
individuare,  nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle 
attività di cui al comma 57. 
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica. 
 Ambiti di azione del PNSD previsti dal DM 851/2015         
L’Animatore Digitale
 (Azione 28 del PNSD)  • PROFILO DELL’ANIMATORE – AZIONE 28 DEL PNSD (Importante 
figura di sistema)

 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  COMUNITA SCOLASTICA:  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, 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.  
 Cosa è stato attuato nel nostro istituto ad oggi per quanto riguarda il digitale  
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I PROGETTI REALIZZATI FINORA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DUE MODENA

 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DUE

LE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI
Da circa un decennio nella scuola Italiana, hanno fatto la loro comparsa le lavagne interattive 
multimediali, chiamate comunemente LIM. 
Si tratta di lavagne touch screen, collegate ad un pc e ad un proiettore. 
Sono utilizzabili per la scrittura sia con pennarello virtuale, con le dita, o si può operare dalla 
tastiera.
Ancora prima del loro arrivo materiale nella scuola, molti docenti hanno fatto corsi di 
aggiornamento per imparare ad usare questo prezioso strumento

INFORMATICA COME MEZZO PER INSEGNARE E NON COME MATERIA DA 
INSEGNARE
Di fronte alle tecnologie informatiche la prima cosa che gli insegnanti notano è come questi 
strumenti (dal notebook allo smartphone) utilizzino un linguaggio alternativo a quello scolastico che
è altamente codificato e convenzionale. 
Di fronte al linguaggio delle icone, intuitivo, accattivante, che invita ad un approccio casuale ed 
esplorativo, i bambini sono molto più a loro agio dell'adulto, abituato ad un apprendimento che 
parta da istruzioni precise.
I ragazzi non avvertono il disagio del non conoscere un programma o un'applicazione, si divertono 
a scoprire via via nuove le funzioni.
Ogni docente che ha provato ad usare una LIM insieme ai suoi alunni ha sperimentato lo 
smarrimento di una lezione in cui gli studenti, dal posto suggerivano icone da selezionare, 
suggerivano funzioni più adatte allo scopo.. Spesso qualcuno si alzava e prendeva il mouse in mano 
o toccava la freccina che la maestra proprio non capiva di dover toccare.
La lezione multimediale è un esempio pratico di apprendimento condiviso e costruito insieme agli 
studenti.

D'altro canto l'adulto ha la possibilità di insegnare ai bambini un approccio più produttivo nella 
fruizione delle informazioni. 
Si sa che la tendenza dei ragazzi (soprattutto quando si tratta di internet) è quella di disperdersi in 
curiosità superficiali senza approfondire e memorizzare dati e concetti. 
In realtà, invece, molti aspetti dell'informatica sono funzionali all'apprendimento scolastico.
La gerarchia di cartelle, sottocartelle e file aiuta a riflettere su concetti preordinati e concetti 
subordinati, cosa che aiuterà a costruire schemi e mappe mentali.
Si impara a non salvare tutto sul desktop  o nella cartella documenti, ma a creare una cartella per 
ogni materia, una per gli avvisi, una per gli incarichi...
Si riflette sull'archiviazione dei file.
La necessità di rintracciare esercizi ed argomenti precedentemente svolti, mi motiva a dare un titolo 
specifico e significativo ad ogni lezione.
Ad esempio il titolo “esercizio” non mi aiuta a rintracciare la lezione, mentre “esercizio sui 
pronomi” diventa più indicativo. 
La “titolazione”, infatti, è annoverata fra le principali abilità di studio.
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In questo senso quindi, è l'adulto che insegna allo studente l'approccio più utile e produttivo ai 
nuovi media, che diventano preziose fonti di informazione e catalogazione dei dati anziché semplici
giocattoli.

Infine l'uso delle LIM rende le lezioni più interessanti, con immagini e file audio, incoraggia un 
lavoro più organizzato, confrontabile e documentabile.
I docenti hanno la possibilità di preparare la lezione, utilizzare immagini scaricate da siti didattici, o
scegliendo i classici disegni da colorare che gli alunni possono completare col le funzioni pastello-
dito. Si potranno utilizzare foto di momenti appena trascorsi, o di oggetti presenti a scuola.
La lim riduce di gran lunga l'uso delle fotocopie, perchè la lezione si prepara su schermo e non su 
carta.
La lezione può essere stampata per gli alunni assenti o inviata via mail ai genitori.

Il fatto di salvare la lezione aiuta a creare anche nei bambini una memoria delle lezioni svolte.
Se serve un disegno o qualcosa  che si è fatto in precedenza si cercherà di ricordare il titolo della 
lezione, la data...
Si da all'insegnamento un senso di unitarietà: recupero per una lezione nuova un esercizio svolto, lo 
copio, modifico. Sono i ragazzi stessi a proporre questi collegamenti.

INFORMATICA ED ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Da anni è noto a tutti gli operatori del settore come i sussidi informatici siano indispensabili per 
fornire aiuto adeguato ad alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Esistono programmi di 
sintesi vocali per aiutare gli alunni dislessici, l'uso di mappe concettuali migliora le capacità di chi è
debole nelle abilità di studio e di sintesi dei contenuti complessi. Esistono eserciziari interattivi che 
rinforzano la memorizzazione di tabelline, regole grammaticali, calcolo di perimetri ed aree.
Esistono numerosi programmi per l'insegnamento delle lingue con supporto audiovisivo. Quasi tutti 
i libri per l'insegnamento dell'inglese hanno il cd per eseguire la lezione alla lim. Non solo gli alunni
in difficoltà ma tutta la classe trarrà giovamento da questi strumenti di grande efficacia.
L'utilizzo del mezzo informatico è un supporto ad un serio progetto di individualizzazione 
dell'apprendimento. 
La lezione, con smart notebook o un qualunque programma di videoscrittura infatti, può 
suddividersi in pagine sempre presenti in memoria. 
Le pagine della lezione non vengono cancellate man mano come sulla lavagna di ardesia. La lezione
si potrà quindi sviluppare su due o tre livelli gestendo le pagine di diversa difficoltà grazie al menù 
laterale.

Informatica non è sinonimo di isolamento o futile desiderio di modernità.
Il mondo del lavoro si muove via cavo.
I ragazzi e incontrano on line, on line è gran parte del commercio e della finanza. Via mail arrivano 
le bollette e gli estratti conto. Si stipulano contratti con le assicurazioni.
La scuola, per un colpevole disinteresse della società, è rimasta troppo lontana dalla realtà che 
ormai tutti noi viviamo, ma non può rinunciare ad accompagnare i ragazzi in un mondo per loro 
così facile, accattivante, ma anche dispersivo e a volte persino pericoloso.
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IL REGISTRO ELETTRONICO

A partire dall'anno scolastico 2013 2014 per la scuola Calvino e 2014 2015 per la scuola Galilei gli 
insegnanti compilano il registro elettronico. I genitori possono essere informati riguardo ai voti, alle
assenze, possono controllare gli argomenti svolti ed i compiti assegnati.
Gli insegnanti effettuano lo scrutinio on line e la segreteria stampa il documento di valutazione.
Si tratta di una importante innovazione che procede nella direzione della dematerializzazione, 
dell'amministrazione trasparente, della miglior comunicazione e collaborazione con le famiglie

IL SITO SCOLASTICO
A partire dall'anno scolastico 2014 2015 è attivo il sito scolastico http://www.ic2modena.gov.it/
La scuola pubblica calendario scolastico, circolari, avvisi per genitori. I genitori possono consultare 
gli orari delle scuole, possono scaricare l'elenco dei libri da acquistare, possono prendere visione 
degli orari di ricevimento dei professori. Il sito viene utilizzato anche per divulgare iniziative rivolte
al territorio come la “Settimana della scienza” organizzata ogni anno dagli insegnanti.
Proprio in occasione della settimana della scienza ci si propone di realizzare workshop  di creative 
coding (programmazione per ragazzi) aperti agli alunni della scuola ma anche ad altri utenti del 
territorio come prevede l'azione 28 del pnsd

LE FASI DI REALIZZAZIONE

Fase iniziale
In un primo anno (2013\2014) sono state dotate le classi 3, 4 e 5 di un pc e di un proiettore.
Fondamentale fra gli acquisti immediati è anche una licenza del software didattico Easy interactive 
il software utilizzato per preparare le lezioni interattive.
Anche la scuola Calvino ha provveduto a dotare 13 classi di lavagne interattive multimediali
Per migliorare l'utilizzo del registro elettronico la scuola media Calvino propone l'acquisto di altri 
27 tablet. In questo modo ogni insegnante potrò disporre dell'hardware necessario per consultare il 
registro elettronico anche durante i colloqui generali

http://www.ic2modena.gov.it/
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Seconda fase: Piano di miglioramento
Ci si propone di completare l'informatizzazione di tutte e 17 le classi del plesso Galilei  e le 18 delle
Calvino, dotando ogni aula di pc nuovi e connessi alla rete internet, videoproiettore Epson e relativo
programma per la predisposizione, l'archiviazione e lo scambio di lezioni in formato digitale.
I docenti della scuola Calvino richiedono l'acquisto di 27 tablet
Dopo la prima fase del progetto attuata lo scorso anno  ci si impegna ad acquistare altri 10 pc hp 
con relativo armadietto,  altri 14 videoproiettori e 10 schermi lavagna in modo da uniformare il più 
possibile le classi del plesso (stesso tipo di pc, stesso programma per le lezioni interattive) 
favorendo lo scambio professionale e semplificando la formazione.
Le insegnanti della scuola Galilei effettuano già dall'anno scolastico 2015 2016 una formazione 
obbligatoria di 10 ore per migliorare l'utilizzo dei mezzi informatici nella lezione scolastica, come 
previsto dall'azione 28 del pnsd.. 
Formatrice è la professoressa Costantini Animatrice Digitale dell'istituto.

Piano degli acquisti
Sussidi/attrezzature  Costo unitario Numero pezzi Costo totale

pc hp  nb 250 I5-4210U 500gb 4gb 365,00  € 10   € 3650,00

Armadietto a muro per notebook    94,00  € 10   €   940,00

  licenza microsoft office 2013 std edu    54,00 € 10   €   540,00

  epson videoproiettore eb-575wi c.u.   830,00 € 14   €  11.620

 Lavagna 240x120   180,00 € 10   €  1800,00

Tablet LG G Pad V400    100,00 € 27  €   270,00

Costo installazione (approssimativo)   700,00 €  €  700,00

Costo totale preventivato  €  19.520
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