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PIANO DIGITALE D’ISTITUTO 

Triennio 2019-2022  

(allegato al PTOF 2019/22) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015, è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il 

PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a: 

1. Strumenti: miglioramento dotazioni hardware e spazi di apprendimento; 

2. Competenze e contenuti (innovazione didattica e metodologiche attraverso le tecnologie 

digitali); 

3. Formazione e aggiornamento di tutto il personale.  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) persegue la transizione obbligata della scuola 

verso una società sempre più pervasa dalla tecnologia, volta a coglierne le opportunità 

nell’ambito della didattica e dell’organizzazione scolastica. Il digitale è un’opportunità di 

crescita per tutta la scuola. Il possesso delle competenze digitali è inquadrato come 

condizione essenziale per l’esercizio attivo della cittadinanza digitale.” 

La realizzazione del PNSD è attuata in sinergia tra DS, animatore digitale, DSGA e i docenti 

del team dell’innovazione. In particolare l’animatore digitale ha il compito di provvedere 

alla formazione di laboratori formativi che coinvolgano l’intera comunità scolastica al fine 

di promuovere e realizzare una cultura digitale che sia il più possibile condivisa; individuare 

e applicare soluzioni tecnologiche innovative all’interno della scuola, tenendo conto delle 

esigenze e dei fabbisogni della stessa e in sinergia con attività svolte da altre figure similari. 

Data la peculiarità degli studenti del CPIA e della loro disponibilità di tempo limitate, per 

impegni occupazionali e/o familiari, gli strumenti digitali costituiscono una risorsa 

fondamentale e innovativa.   
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Per tali finalità il CPIA si prefigge: 

 

 di potenziare le dotazioni hardware, software e le infrastrutture (acquisto di tablet o 

soluzioni 2 in 1 per l’implementazione di modalità di lavoro BYOD; adeguamento 

delle attrezzature esistenti: computer, tablet, LIM, software vario, banda ultra larga 

ecc.);  

 di innovare la didattica con l’introduzione di tecnologie anche particolarmente adatte 

alla specifica utenza del CPIA caratterizzata da frequenza talora discontinua (scelta e 

implementazione di una piattaforma di e-learning comune a tutto l’istituto, sviluppo 

di modalità BYOD, attività didattica in modalità “Blended” misto presenza e 

distanza, promozione di progetti IT based, ecc.); 

 di guidare i corsisti all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie (sicurezza 

informatica e dei dati, cyberbullismo, tutela della privacy, dipendenze da Internet 

IAD, IGD, manipolazione dell’informazione, ecc..) 

 di formare costantemente e motivare il personale docente e non docente all’impiego 

delle tecnologie (LIM; registro SOGI; e-learning; Office ecc. ) facendone apprezzare 

le potenzialità e guidando all’uso consapevole delle stesse. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal Piano Digitale della 

Scuola, il CPIA 4 Milano – Legnano programma un piano triennale di intervento che, 

annualmente, potrebbe subire variazioni e/o aggiornamenti, debitamente documentati, 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.  

 



Attuazione del Piano Digitale d’Istituto 

AMBITO INTERVENTI - Prima Annualità (2019-20) 

 

Formazione interna 

La progettazione di percorsi di formazione interna avverrà tramite i seguenti step:  

 Individuazione di tematiche di formazione in coerenza col PNSD: 

◦ Presentazione collegiale del ventaglio di proposte formative possibili e delibera 

delle scelte dei temi di formazione per l’anno scolastico (ad esempio sull’uso di 

ambienti innovativi con setting inclusivi, del coding e del registro elettronico, 

delle piattaforme, in spazi fisici ed online condivisi).  

◦ Individuazione di figure dell’istituto qualificate o tramite individuazione di 

formatori esterni. 

◦ Monitoraggio degli esiti formativi con questionari. 

 

 Azioni Formative proposte per la corrente annualità: 

◦ Partecipazione dell’Animatore digitale del Dirigente Scolastico, del DSGA, dei 

componenti del team digitale a corsi specifici riguardanti il ruolo svolto.  

◦ Realizzazione di un’attività di formazione interna per l’utilizzo del Registro 

Elettronico SOGI. 

◦ Realizzazione di un’attività di formazione interna per l’utilizzo della LIM. 

◦ Progettazione di percorsi di formazione in merito a queste tematiche: 

 Utilizzo del digitale nella didattica. 

 Scelta ed implementazione di metodologie e strategie di apprendimento 

innovative: FAD, Flipped Classroom tramite piattaforme di e-learning come 

Moodle, Google Classroom (già in uso per la FAD), Weschool ecc.). 

 Formazione personale ATA: perseguimento dell’obiettivo 

dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, cioè della gestione informatizzata 

dell'organizzazione scolastica e del rafforzamento di servizi digitali innovativi sul 

territorio.  



Coinvolgimento della comunità scolastica  

 Presentazione del PNSD nella sua articolazione in azioni da parte dell’Animatore 

Digitale. 

 Azione di stimolo da parte dei membri del TEAM DIGITALE nel coinvolgere i 

docenti all’utilizzo di strumenti per una “didattica innovativa” (presentazione di 

metodologie e strategie innovative che coinvolgano le TIC, attività formative, 

presentazione dei risultati della raccolta ai punti successivi). 

 Raccolta di informazioni relative alle competenze digitali del corpo docente e delle 

pratiche didattiche ad esse associate tramite l’inoltro di un questionario conoscitivo.  

 Ricognizione delle dotazioni tecnologiche presenti nelle varie Sedi Associate e Punti 

di Erogazione del CPIA 4 Milano – Legnano. 

 

 



Creazione di soluzioni innovative  

 Individuazione delle infrastrutture necessarie per l’implementazione del presente 

piano (ad esempio la banda ultra larga e l’ammodernamento dei dispositivi digitali).  

 Inizio implementazione di prova della piattaforma di e-learning scelta, da parte di un 

campione di docenti.  

 Inizio implementazione di una piattaforma Cloud per la condivisione dei materiali tra 

docenti. 

 Incentivo all’utilizzo di software specifici riguardanti le varie discipline (es. 

Geogebra per Matematica). 

 Studio di fattibilità per l’implementazione di classi BYOD. 

 Progettazione di percorsi per l’inclusione e diffusione delle iniziative digitali per 

l’inclusione. 

 Promozione e sviluppo di progetti legati all’utilizzo del Coding. 

 Partecipazione a bandi di concorso. 

 Progettazione preliminare per la valutazione di ambienti atti alla creazione di “Aule 

3.0” ed “Aula Agorà” e sperimentazione di attività di Realtà Virtuale, Aumentata e 

Mista per stimolare un sempre maggior coinvolgimento della platea scolastica.  

 Sperimentazione di attività didattica in modalità “Blended” (misto presenza e 

distanza). 

 



AMBITO INTERVENTI seconda annualità (2020-21)  

 

Formazione interna  

 Proseguimento delle azioni Formative del Dirigente Scolastico, del DSGA, 

dell’Animatore Digitale, dei componenti del team digitale, dei docenti. 

 Partecipazione dell’Animatore digitale del Dirigente Scolastico, del DSGA a 

corsi specifici sul ruolo svolto.  

 Proseguimento di attività di formazione interna per l’utilizzo del Registro 

Elettronico SOGI. 

 Proseguimento di attività di formazione interna per l’utilizzo della LIM. 

 Progettazione di percorsi di formazione in merito a queste tematiche: 

▪ Utilizzo del digitale nella didattica. 

▪ Sviluppo ed implementazione di metodologie e strategie di apprendimento 

innovative: FAD, Flipped Classroom tramite la piattaforme di e-learning 

comune all’istituto. 

 Proseguimento della formazione del personale ATA: perseguimento dell’obiettivo 

dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, cioè della gestione informatizzata 

dell'organizzazione scolastica e del rafforzamento di servizi digitali innovativi sul 

territorio.   

 Ampliamento delle proposte formative a comprendere le scelte di innovazione 

proposte e approvate dagli organi collegiali. 

 Monitoraggio complessivo delle attività formative interne (questionari proposti con 

moduli informatici). 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica  

 Apertura della scuola alla cittadinanza in occasione, ad esempio, della settimana del 

Coding, in cui coinvolgere la comunità educante ad attività o workshop realizzati da 

e con studenti.  

 Realizzazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato al PNSD, per informare 

sulle iniziative della scuola. Sviluppo ed implementazione del sito scolastico 

istituzionale con sezioni dedicate a videotutorial.  

 Utilizzo piattaforme web: Facebook, Instagram; Twitter. 

 Monitoraggi ed interventi da definire a fronte delle rilevazioni ottenute. 

 Sulla base dei fondi disponibili, raccolti in modalità istituzionali o in fundraising 

realizzare atelier digitali con strumenti mobili (come ad esempio set di computer e/o 

tablet su carrelli mobili) per implementare una didattica attiva non trasmissiva.  



Creazione di soluzioni innovative  

 Realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’implementazione del presente 

piano (ad esempio la banda ultra larga e l’ammodernamento dei dispositivi digitali).  

 Potenziamento ed estensione della piattaforma di Cloud alla maggior parte del 

personale. 

 Implementazione della piattaforma di e-learning scelta e utilizzo della stessa per 

sperimentare metodologie e strategie didattiche innovative (flipped-classroom, 

storytelling, debate, peer tutoing ), da parte della maggior parte dei docenti. 

 Implementazione di modalità BYOD per la gestione delle classi. 

 Sviluppo della regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, LIM, computer portatili). 

 Implementazione di ambienti di “Aule 3.0” ed “Aula Agorà”  

 Utilizzo di attività di Realtà Virtuale, Aumentata e Mista.  

 Sperimentazione di attività didattica in modalità “Blended” (misto presenza e 

distanza). 

 Progettazione di percorsi e diffusione delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Partecipazione a bandi concorsuali, sia nazionali che europei.  



AMBITO INTERVENTI terza annualità (2021-22)  

 

Formazione interna  

Il terzo anno dovrebbe essere caratterizzato dal consolidamento delle competenze digitali da 

parte dei docenti e da un reale potenziamento delle infrastrutture digitali che supportino la 

didattica. In particolare potrebbero essere organizzate azioni formative mirate: 

 

 ad implementare le metodologie e le strategie di apprendimento innovative: FAD, 

Flipped Classroom tramite la piattaforme di e-learning comune all’istituto; 

 a mettere a regime delle azioni Formative del Dirigente Scolastico, del DSGA, 

dell’Animatore Digitale, dei componenti del team digitale, dei docenti; 

 alla formazione continua delle tecniche già acquisite; 

 alla promozione della formazione autonoma di tutti i soggetti scolastici, in particolar 

modo le figure sopra indicate, tramite divulgazione delle offerte formative 

territoriali.  

 Formazione personale ATA: perseguimento dell’obiettivo 

dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, cioè della gestione informatizzata 

dell'organizzazione scolastica e del rafforzamento di servizi digitali innovativi sul 

territorio.   

 . • Promuovere la formazione autonoma di tutti i soggetti scolastici, in particolar 

modo le figure sopra indicate, tramite divulgazione delle offerte formative 

territoriali. 

  • Partecipazione a bandi concorsuali, sia nazionali che europei. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica  

 

L’obiettivo che dovrebbe essere raggiunto a questo stadio del piano è il riconoscimento del 

valore aggiunto e delle opportunità che la tecnologia può fornire in campo didattico ed 

amministrativo.  

 

 Implementazione completa della piattaforma di e-learning e sfruttamento pieno delle 

potenzialità anche con uso di metodologie e strategie didattiche innovative. 

 Apertura della scuola alla cittadinanza in occasione, ad esempio, della settimana del 

coding, in cui coinvolgere famigliari e interessati ad attività o workshop realizzati da 

e con studenti. 

  • Realizzazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato al PNSD, per informare 

sulle iniziative della scuola. 



 Sviluppo ed implementazione del sito scolastico istituzionale con sezioni dedicate a 

videotutorial.  

Creazione di soluzioni innovative  

 Realizzazione completa delle infrastrutture necessarie per l’implementazione del 

presente piano (ad esempio la banda ultra larga e l’ammodernamento dei dispositivi 

digitali).  

 Sulla base dei fondi disponibile, raccolti in modalità istituzionali o in fundraising, 

realizzare atelier digitali con strumenti mobili (come ad esempio set di computer e/o 

tablet su carrelli mobili) per implementare una didattica attiva non trasmissiva.  

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie (ad 

esempio “flipped-classroom”: classe capovolta; BYOD: Bring Your Own Device).  

 Selezione di software utili alla didattica e relativa formazione.  

 Utilizzo di metodologie didattiche innovative quali il “Debate”, “Digital 

Storytelling”, “Peer Learning” e altro.  

 Progettazione di percorsi per l’inclusione e diffusione delle iniziative digitali per 

l’inclusione.  

 • Monitoraggi ed interventi da definire a fronte delle rilevazioni ottenute.  

 Utilizzo della piattaforma individuata per condividere documenti e per realizzare 

attività didattiche anche on line.  

 

   L’Animatore Digitale       Il Dirigente Scolastico 

prof. Ernesto Cosenza       prof.ssa Alessandra Belvedere 

 

 


