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PNSD  

Piano Nazionale Scuola Digitale 

I.C. “Ilaria Alpi” di Vicopisano e Calci 

Viale Diaz, 60- VICOPISANO (PI) Tel 050/799034-050/799130-050/796250 

http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/ 

Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 29 novembre 2016 

L‘Istituto promuove l‘educazione ai diversi linguaggi multimediali sia come sviluppo di una conoscenza critica, sia di abilità concettuali essenziali. 

La figura dell‘Animatore Digitale, prevista dalla legge 107/2015, in collaborazione con il Team per l’innovazione digitale, le Funzioni Strumentali 

per le nuove tecnologie, in sinergia con lo staff della scuola, contribuisce alla diffusione della cultura digitale rivolta sia agli studenti, sia al corpo 

docente, al fine di favorire il processo di diffusione di politiche legate all‘innovazione didattica, tramite azioni di accompagnamento e di sostegno 

al Piano Nazionale Scuola Digitale.     http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 

La scuola cerca di rispondere a tutti gli avvisi del PNSD, compatibilmente con le risorse umane e materiali disponibili, attraverso tre azioni 

principali:  

http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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1. formazione interna;  

2. coinvolgimento della comunità scolastica;  

3. creazione di soluzioni innovative. 

Saranno individuate, dapprima, classi pilota, per promuovere attività di Coding e Robotica Educativa, sperimentando anche piattaforme 

collaborative per la scuola digitale, progettate come strumento di supporto ad insegnanti e studenti, quali i Social Classroom; tali proposte 

saranno successivamente estese a tutta la comunità scolastica. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale dell‘Istituto sarà centrato sull‘attuazione di azioni volte ad avviare i l conseguimento dei seguenti obiettivi:  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati; 

- formazione dei docenti per l‘innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l‘innovazione digitale nell‘amministrazione; 

- potenziamento delle infrastrutture di rete; 

- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

- definizione dei criteri per l‘eventuale adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche 

prodotti autonomamente.  
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Azioni specifiche  

Aa.ss.2015/16 – 2016/17 

A.S. 2015/2016 

Azione  Descrizione 
# 

Quando? Iniziative intraprese/Esiti Formazione specifica Ricaduta sul personale 
docente/alunni 

Azione #2 
 

Cablaggio 

interno di 

tutte le 

scuole – 

PON 

(LAN/W-

Lan) 

 

2016 Realizzazione della rete 
LAN/WLAN 

 Ha permesso la realizzazione della 
cablatura per rendere efficace la 
fruizione della linea 
 

Azione 
#28 
 

Un 
Animatore 
digitale in 
ogni scuola 
D.M. 
435/2015 

Inserimento 
SIDI 
16/03/2016 

In collaborazione con il 
Team innovazione digitale 
e altri docenti esperti: 

1. Analisi dei bisogni 
(questionario per 
docenti: 
“Competenze 
TIC”. 

2. Organizzazione di 
corsi di 
formazione 
interna, per 
docenti (LIM; 

1. “Un animatore digitale in 
ogni scuola” – Corso 
avanzato. 

2. DigitalSummer@MIUR 
presso Ministero – Roma. 

3. Corso di formazione 
avanzato sulla Robotica 
Educativa, presso 
Sant’Anna di Pisa, in 
collaborazione con UniFI 

 

Ha permesso l’attivazione di 
Laboratori di Coding e Robotica 
Educativa in “classi pilota” della 
scuola primaria: innovazione 
didattica per lo sviluppo delle 
competenze chiave. 
Ha permesso di iniziare un percorso 
di formazione del personale 
docente, finalizzato alla diffusione 
di pratiche di didattica innovativa. 
 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=117
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=117
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software di base: 
Word, Excel, PPT) 
 

 

Azione 
#17 

Settimana 
del PNSD 
D.M. 851 
del 27 - Ora 
del codice 
 

7-15 
dicembre - 
Ottobre 
2015 

“Caffè digitale”; adesione 
a “Programma il futuro” - 
Code.Org 
Attività laboratoriali 
organizzate dal Team per 
l’innovazione digitale. 

 L’azione, rivolta agli studenti di 
scuola primaria e secondaria, è 
stata intrapresa per  incrementare 
la competenza digitale, le sue sotto 
componenti (Information 
TecnologyLiteracy, Visual Literacy, 
Information Literacy, Media 
Literacy)) e le abilità sottostanti 
(problem solving, cooperative 
learning, pensiero critico, 
socializzazione); l’evento è stato 
utilizzato anche per incentivare 
l’interesse dei ragazzi 
nell’esecuzione di azioni didattiche 
innovative, nonché per far leva sui 
loro interessi. 

Azione #7 Atelier 
creativi  
D.M. 157 
dell’11 
marzo 2016 

2016  In attesa di valutazione 
da parte del MIUR 

 L’azione permetterà di: 
sperimentare, creare e progettare 
utilizzando strumenti innovativi in 
uno scenario dove le tecnologie 
hanno un ruolo abilitante ma non 
esclusivo. 

Azioni 
#25  
 
 

Corsi di 
formazione  
per docenti  
D.M. 
762/2014; 
PON 2014 – 
20; D.M. 
851 del 27 

16/03/2016 Inserimento SIDI 
Dirigente scolastico, 
DSGA, Team innovazione 
digitale, Assistenti 
amministrativi, Presidio 
pronto soccorso tecnico e 
iscrizione ai corsi di 
formazione 

1. Lingua straniera e TIC.  
2. Libri digitali e contenuti 

integrativi.  
3. Fruizione collettiva 

strumenti didattica 
collaborativa.  

4. Corso di formazione 
avanzato sulla Robotica 

L’azione è servita e servirà nel suo 
prosieguo  per:  

- dare avvio ai Corsi di 
formazione interna, rivolti ai 
docenti dell’IC (Uso 
pedagogico della LIM; 
utilizzo software di base: 
Word, Excel, PPT); 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=49
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ottobre 
2015 - 
alta 
formazione 
rivolta a 
Dirigenti, 
DSGA, 
personale 
docente 
(Team 
Innovazione 
Digitale) 

Educativa, presso 
Sant’Anna di Pisa, in 
collaborazione con UniFI. 

5. Utilizzo Piattaforma di 
LMS (base e avanzato). 

 
 

- attivare la piattaforma 
NeoLMS dell’Istituto. 

https://icvicopisanoalpi.neolms.com 
In seguito alla partecipazione al 
corso di robotica, due classi 
dell’istituto sono state individuate 
per effettuare uno studio 
sperimentale, in collaborazione con 
l’Università di Firenze, per verificare 
la ricaduta della robotica educativa 
sulla didattica. 

 

A.S. 2016/2017 

Azione[DZ1] Descrizione # Quando? Iniziative intraprese/Esiti Formazione 
specifica 

Ricaduta sul personale 
docente/alunni 

Azione #17 Settimana del 
PNSD D.M. 851 
del 27 e Ora del 
codice 
 

15-23 ottobre 
2016 (code 
week); 25-30 
novembre 
2016: 
settimana del 
PNSD; 
7-15 dicembre 
(code week);  

L’esito della partecipazione 
alla Code Week sarà 
valutato tramite apposito 
questionario per la 
rilevazione delle adesioni.  
La settimana del PNSD 
rientra, a partire da questo 
anno scolastico, nel 
progetto di continuità di 
Istituto. 

 L’azione, rivolta agli studenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria, è 
stata intrapresa per  incrementare la 
competenza digitale, le sue sotto 
componenti (Information 
TecnologyLiteracy, Visual Literacy, 
Information Literacy, Media Literacy)) 
e le abilità sottostanti (problem 
solving, cooperative learning, pensiero 
critico, socializzazione); l’evento è 
stato utilizzato anche per incentivare 
l’interesse dei ragazzi nell’esecuzione 
di azioni didattiche innovative, nonché 
per far leva sui loro interessi. 
 

Azione 10.8.4  “Formazione del A partire dal Iscrizione ai corsi di I calendari dei Le competenze acquisite dal personale 

https://icvicopisanoalpi.neolms.com/
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personale della 
scuola e della 
formazione su 
tecnologie e 
approcci 
metodologici 
innovativi” 
nota MIUR n. 
9924 del 
29/07/2016 

18 ottobre 
2016 

formazione di n. 10 docenti 
per l’innovazione didattica. 

corsi che 
saranno 
effettuati 
presso gli snodi 
territoriali sono 
in fase di 
allestimento. 

in formazione verranno ridistribuite, 
attraverso un’azione di diffusione 
delle pratiche innovative. 

Azione #11  Amministrazione 
Digitale 

2016/17 Realizzazione nuovo sito 
web, attivazione Albo on 
line e Amministrazione 
Trasparente  

Formazione per 
il personale di 
segreteria-
DSGA-DS 

Migliore fruibilità dei contenuti e 
adeguamento normativo 

Azione #25  Corsi di 
formazione per 
docenti  DM 
762/201; PON 
2014 – 20; D.M. 
851 del 27 
ottobre 2015; 
alta formazione 
rivolta a 
Dirigenti, DSGA, 
personale 
docente (Team 
Innovazione 
Digitale) 

2016/2017  1. Costituzione di uno 
spazio dedicato al 
PNSD sul sito Web 
della scuola (in 
collaborazione con le 
FSOF Sito 
scolastico);[DZ2] 

2. indagine conoscitiva 
sulle competenze 
digitali degli 
studenti[DZ3]delle 
classi prime di scuola 
secondaria. 

3. Distribuzione di 
Office 365 Education 
(versione gratuita) 
nelle scuole. 

4. Istituzione di un 
bando per la ricerca 

Formazione per 
l’innovazione 
didattica e 
organizzativa 
(Docenti, 
DSGA, DS, 
Personale 
tecnico-
amministrativo, 
Assistenti 
tecnici (scuola 
primaria). 
I corsi hanno 
avuto inizio 
solo per i DS e i 
DSGA. 
Corso di 
formazione 
avanzato sulla 

Permetterà di effettuare: 
1. Corsi di formazione interna 

rivolti ai docenti (LIM; software 
di base; Coding[DZ4]; utilizzo di 
piattaforme NeoLMS); 

2. attività di Coding e Robotica 
Educativa in “classi pilota” 

3. Dematerializzazione e 
agevolazione della 
partecipazione alle procedure 
legate a bandi, acquisti e 
contrattualizzazione che 
scaturiranno dal PNSD. 
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di uno sponsor per il 
sito scolastico, 
secondo l’Art. 44 

 

Robotica 
Educativa, per 
docenti, presso 
Sant’Anna di 
Pisa, in 
collaborazione 
con UniFI. 

Azione #12 Registro 
elettronico 

2016/2017 Monitoraggio sullo stato di 
manutenzione delle 
strumentazioni e proposta 
nuovi acquisti, in vista 
dell’introduzione del 
Registro Elettronico a 
partire dall’anno 17/18. 

Da definire Miglioramento del livello di 
informazione delle famiglie e della 
trasparenza. 

Azione #28 
 

Un animatore 
digitale in ogni 
scuola: 
coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

2016/2017  Formazione 
specifica per 
l’innovazione 
didattica rivolta 
all’AD. 
Corso di 
formazione 
avanzato sulla 
Robotica 
Educativa, per 
docenti, presso 
Sant’Anna di 
Pisa, in 
collaborazione 
con UniFI. 

Permette di effettuare: 
1. Supporto alla diffusione di 

pratiche innovative 
relativamente alla Robotica 
sperimentale e al Coding in 
“classi pilota”: scuola primaria 
e secondaria di I grado; 

2. formazione rivolta al personale 
docente in collaborazione con 
il Team innovazione 
digitale,per una diffusione di 
pratiche di didattica 
innovativa. 

 

Azione #24 
 
 

#iMiei10Libri 
Concorso per 
promuovere la 
lettura e la 

Scadenza I 
dicembre 
2016. 

Invio Comunicazione ai 
docenti di scuola secondaria 
e primaria, per sensibilizzare 
l’evento. 

 Attraverso il dibattito fra studenti e 
insegnanti si vuole incentivare la 
passione per la lettura anche 
attraverso i titoli e gli autori che i 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=117
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cultura per 
formare lettori 
motivati e 
consapevoli. 

giovani sentono più vicini a loro; 
arricchimento delle biblioteche 
scolastiche. 

Azione #8  
 

Sistema di 
Autenticazione 
unica 
(Single-Sign-On); 
Associare un 
profilo digitale 
(unico) 
ad ogni persona 
nella scuola, in 
coerenza con 
sistema pubblico 
integrato per la 
gestione 
dell’identità 
digitale (SPID) 
operando sotto 
il fondamentale 
coordinamento 
dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale 
(AGID). 

A.s. 2016/17 
L’adozione di 
un sistema di 
gestione unica 
delle 
identità 
(Identity 
Management) 
integrato tra 
i diversi 
servizi. 

Invio di Comunicazione 
interna all’Istituto, per 
guidare i docenti 
all’attivazione dello SPID. 

 Per i docenti: aumento della sicurezza 
per una corretta gestione dei propri 
dati personali che saranno detenuti 
dai fornitori di identità abilitati e non 
da qualsiasi erogatore di servizi; 
possibilità di accedere alla Carta del 
Docente per acquisti fino a 500 €. 
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
 

Azione #17 Portare il 
pensiero 
computazionale 
a tutta la scuola 
primaria e 
secondaria. 

A.s. 2016/17 – 
Avvisoin 
uscita per 
finanziamento 
attività di 
coding alla 
scuola 
primaria e 

  Il pensiero computazionale nella 
scuola primaria e secondaria, 
attraverso il coding, per promuovere 
l’attitudine alla risoluzione di problemi 
più o meno complessi. 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid


 9 

secondaria. 
Bando in 
uscita dopo il 
20 novembre. 

Azione #3 - 
#15  
 

Scenari 
innovativi 
per lo sviluppo 
di competenze 
digitali applicate 
 

Dal 
15/11/2016 al 
15/02/2017 

Circolare interna per 
promuovere l’adesione 
all’iniziativa Internetopoli 
http://www.internetopoli.it/ 

 Imparare ad orientarsi in rete 
evitando i rischi, “arrivando sicuri a 
destinazione”. Iniziativa/Concorso a 
premi per promuovere la competenza 
digitale, l’utilizzo consapevole della 
rete e le opportunità da essa offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formazione digitale rivolta ai docenti dell’Istituto  

A.s. 2015/2016 

DATA CORSO FORMATORE ORARIO 

10/05//2016 POWERPOINT  LEDDA CARMEN 
 

DALLE 17:00 ALLE 19:30 

19/05/2016 WORD/EXCEL ZAMPIERI DANIELA 
 

DALLE 17:00 ALLE 19:30 

24/05/2016 LIM  PALOMBELLA 
TURSI/GALLUCCI 

DALLE 17:00 ALLE 19:30 

15/06/2016 POWERPOINT  LEDDA CARMEN 
 

DALLE 9:00ALLE 12:30 

21/06/2016 WORD/EXCEL ZAMPIERI DANIELA 
 

DALLE 9:00ALLE 12:30 

23/06/2016 LIM  PALOMBELLA 
TURSI 

DALLE 9:00ALLE 12:30 

http://www.internetopoli.it/
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Formazione digitale rivolta ai docenti dell’Istituto – piano definitivo 

a.s. 2016/2017 

DATA CORSO FORMATORE ORE 

22/09/2016 LIM (primaria/infanzia) Cristina Coletta 16:00/18:00 

22/09/2016 LIM (secondaria) Ida Tu 16:00/18:00 

29/09/2016 WORD/EXCEL Daniela Zampieri 14:45/18:45 

04/04/2017 PIATTAFORMA NEOLMS Ida Tursi 15:00/18:00 

30/05/2017 

STRUMENTI DI DIDATTICA 

COLLABORATIVA, LIBRI 

DIGITALI E CONTENUTI 

INTEGRATIVI 

Ida Tursi 15:00/17:00 

05/06/2017 

LABORATORI PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CON BEE-BOT  

Ida Tursi 17:00/19:00 

08/06/2017 
SCRATCH 

(primaria/secondaria) 
Elena Gallucci 17:00/19:00 

 

 

 


