
ISTITUTO COMPRENSIVO “LI PUNTI”  
PNSD TRIENNIO 2018 -2021 

 
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 (art. 1 
comma 56, L. 107 del 2015 “La Buona Scuola”).  
 
Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi (come indicato nel comma 58 del testo 
normativo de “La Buona Scuola” di cui si riportano integralmente i contenuti):    

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle  competenze digitali degli  studenti,  anche  attraverso  
la  collaborazione  con università, 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'università e della ricerca;  

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale  per  
l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la formazione delle competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  
degli studenti;  

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;    

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. 

 
Il Piano, attuato a partire dall’a.s. 2015-2016, viene riformulato per il triennio 2018-2021 contestualmente 
all’insediamento del Team per l’Innovazione digitale delle figure designate a tal fine: 
 

RUOLO DOCENTI SEDE DI SERVIZIO 

 

 

 

 

Team per 

l’Innovazione 

digitale 

Animatore 

digitale 
Gabriella Colucci Scuola primaria di Via Era 

Presidio di 

Pronto Soccorso 

Tecnico 

Angelo Angius Scuola secondaria di Via Onida 

 

Piero Solinas Scuola secondaria di Via Onida 

Elisabetta Ortu Scuola dell’infanzia di Villa Gorizia 

 Franco Fois Scuola primaria di Villa Gorizia. 



  Marrosu Luisa Assistente amministrativo 

  Mariani Marina Assistente amministrativo 

 

Ambiti di intervento  
In linea con il precedente triennio, in attuazione del PNSD - #Azione 28, l’animatore digitale, insieme al 
Dirigente Scolastico e al Direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
nella scuola, attraverso lo sviluppo della progettualità su tre ambiti:  

 
1. 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.  

 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo delle 

diverse componenti della Scuola 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.  

 
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa). 
 
Tutte le azioni previste dal PNSD verranno portate avanti dall’Animatore Digitale insieme alle diverse figure 
appartenenti al Team dell’Innovazione e a tutti coloro che, presenti nell’Istituto, vorranno offrire il proprio 
contributo anche senza un ruolo formalizzato. 
 

Ambito Obiettivi Attività Monitoraggio 

FORMAZIONE 

INTERNA 

Rilevare le 
competenze digitali 
del personale e 
individuare i bisogni 
formativi del 
personale 
scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare, 
approfondire e 
integrare la cultura 
digitale nell’Istituto 
l’innovazione 
didattica. 
 
 

 Predisposizione e 
creazione di un di un 
questionario attraverso 
Google moduli, in 
collaborazione con il 
team digitale e con la FS 
per le nuove tecnologie, 
per la rilevazione delle 
conoscenze e 
competenze 
tecnologiche e dei 
bisogni formativi dei 
docenti e del personale 
ATA.  

 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale 
mediante la 
partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la 
rete nazionale. 

 Condivisione con il 
personale degli 
esiti dei 
questionari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questionario di 
monitoraggio per 
la rilevazione del 
livello di 
competenze 
digitali acquisite.  

 Questionario di 
monitoraggio per 



  Percorsi di formazione e 
autoformazione, in 
plenaria o in piccoli 
gruppi, rivolti ai docenti 
e al personale ATA, 
sull’utilizzo di:   
· strumenti 

tecnologici già 
presenti a scuola; 

· software Open 
Source; 

· metodologie e uso 
degli ambienti per la 
didattica digitale 
integrata; 

· sviluppo e diffusione 
del pensiero 
computazionale;   

· applicazioni utili per 
l’inclusione; utilizzo 
di testi digitali;   

· registro elettronico. 

 Formazione del 
personale della 
segreteria per la corretta 
gestione dei contenuti 
del sito web della scuola. 

 Segnalazione di eventi e 
opportunità formative in 
ambito digitale.   
 

la rilevazione del 
livello di 
soddisfazione del 
lavoro svolto 
dall’Animatore 
Digitale.   

 Condivisione degli 
esiti dei 
questionari.  

 

 

 

COINVOLIMENTO 

DELLA 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Informare sul 
PNSD e sulle 
iniziative della 
scuola coerenti al 
piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incontro informativo 
sugli aspetti salienti del 
PSND.  

 Creazione sul sito 
istituzionale della scuola 
di uno spazio dedicato al 
PNSD.   

 Costituzione del gruppo 
di lavoro costituito dal 
Dirigente Scolastico, 
dall’animatore digitale, 
designato per il nuovo 
triennio 2018-2021, e 
dal DSGA.  

 Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la 
rete nazionale.  

 Partecipazione a corsi di 
formazione specifici per 

 Questionario di 
monitoraggio 
sulle azioni 
informative. 

 Questionario di 
monitoraggio 
per la rilevazione 
del livello di 
competenze 
digitali acquisite 
dagli alunni con 
una sezione 
dedicata 
all’interno dei 
questionari di 
autovalutazione 
di Istituto 

 Pubblicizzazione 
e condivisione 
degli esiti dei 
questionari. 



 
 
Sviluppare e 
migliorare le 
competenze 
digitali del 
personale (e degli 
alunni). 
Condividere le 
esperienze 
digitali 

animatori digitali. 
 

 Coinvolgimento 
personale ATA e di 
docenti disponibili a 
condividere le proprie 
competenze in 
un’ottica di crescita 
professionale.   

 Coordinamento con lo 
staff di direzione e con 
le figure di sistema.    

 Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma 
il futuro” all’Ora del 
Codice della scuola 
dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo 
grado.    

 Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali.  
Produzione e 
condivisione dei 
materiali relativi ai 
corsi svolti e 
pubblicazione sul sito 
della scuola di una 
repository. 

 Produzione di Unità di 
apprendimento che 
prevedano la 
sperimentazione di 
quanto appreso nei 
corsi di formazione 
svolti all’interno e/o 
all’esterno della 
scuola con 
pubblicazione sul sito. 

 Aggiornamento del 
sito internet della 
scuola, anche in 
riferimento alle azioni 
svolte per il PNSD.   

 Creazione di reti e 
consorzi sul territorio, 
a livello nazionale e 
internazionale, sulla 
base delle azioni del 
PNSD. 



 Diffusione e 
integrazione nella 
didattica delle 
pratiche innovative e 
inclusive relative 
all’utilizzo della 
piattaforma 
eTwinning, finanziata 
allErasmus +, per 
creare partenariati 
virtuali  e reali 
(Eramsnus KA1 e KA2). 

 Elaborare e attuare 
linee di intervento, 
anche con soluzioni 
tecnologiche, utili a 
promuovere le pari 
opportunità e a 
prevenire  forme di 
discriminazione, 
bullismo e 
cyberbullismo in 
collaborazione con i 
docenti formati in 
questo ambito e la 
commissione istituita 
presso la scuola. 

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Gestire, con la 
collaborazione dei 
docenti, le dotazioni 
tecnologiche 
esistenti.  
 
 
Potenziare le 
infrastrutture di 
rete. 
  
 
 
 
Utilizzare e 
potenziare gli 
strumenti didattici e 
laboratoriali 
necessari a 
migliorare i processi 
di innovazione 
digitale. 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua 
eventuale integrazione e 
revisione. 

 
 

 Revisione e 
integrazione, della rete 
wi-fi di Istituto mediante 
la partecipazione a 
progetti PON e altri 
avvisi dedicati. 

 

 Accesso ad Internet 
wireless per tutto il 
personale della scuola 
compatibilmente con le 
varie problematiche 
relative ai plessi 
dell’Istituto.   

 Accesso ad Internet 
wireless per tutte le 
classi dell’istituto.   

Pubblicizzazione della 
ricognizione delle 
dotazioni tecnologiche; 
creazione di un registro 
per la fruizione delle 
attrezzature. 
 
Pubblicizzazione degli 
avvisi, degli esiti di 
candidatura e dei 
risultati raggiunti. 
 
 
 
Questionario di 
monitoraggio per la 
rilevazione dell’utilizzo 
delle attrezzature e 
degli strumenti 
tecnologici in 
dotazione.  
Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari. 



 Regolamentazione 
dell’uso di tutte le 
attrezzature 
tecnologiche della 
scuola (aule 
informatiche,  
Notebook, PC, tablet).  
Partecipazione ai bandi 
PON FESR per 
incrementare le 
attrezzature in 
dotazione alla scuola.   

 Predisposizione e 
utilizzo di una 
piattaforma per la 
condivisione di materiali 
digitali.   

 Aggiornamento del 
curricolo verticale per la 
costruzione di 
competenze digitali, sia 
trasversali sia all’interno 
delle discipline.   

 Sviluppo del pensiero 
computazionale.   
Diffusione dell’utilizzo 
del coding nella 
didattica.    

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione.  

 Selezione e 
presentazione di Siti 
dedicati e Software 
Open Source utili per la 
didattica e per 
l’amministrazione. 

 

 
Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha attivato dei 
corsi on-line riservati alle 100 “Scuole amiche” coinvolte nella disseminazione del Progetto Erasmus+ 
“Cosmopolitismo Digitale”, al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto stesso, ormai conclusosi e  
documentato nella pagina dedicata al Progetto in questione: 
www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml. Per l’A.S. 2018/19, l’USR Sardegna ha esteso le iniziative 
formative ai docenti interessati di tutte le scuole della Sardegna, al fine di continuare a fornire 
accompagnamento nell'implementazione del PNSD.   
Al corso “Dall’emulazione creativa all’organizzazione dei contenuti digitali” (3a Edizione) sono iscritte 
Galzerino Gavinetta e de Candia Cristina, entrambe della scuola secondaria; 
al corso sperimentale “Escape Room per l’educazione” (2a Edizione) sono iscritti:  

 per la scuola dell’infanzia: Ortu Elisabetta.  

 per la scuola primaria: Frau Luciana, Colucci Gabriella. 

 per la scuola secondaria: Pieroni Marco, Sirotti Sandra. 

http://www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml


All’interno del Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) la Rete di scopo n°3 costituita dalle scuole di 
Sassari, all’interno dell’Ambito 001 del nord Sardegna, per l’anno scolastico 2018/2019 ha previsto 
l’attuazione di sei Unità Formative tra cui una “Insegnare coding”, rivolta ai docenti del primo ciclo di 
istruzione, dedicata all’utilizzo di Scratch nella didattica. A quest’ultima sono iscritte quattro docenti: Ortu 
Elisabetta della scuola dell’infanzia, Sini Giuliana, Sechi Anna Lisa e Colucci Gabriella della scuola primaria. Il 
percorso verrà riproposto anche nel secondo quadrimestre date le numerose richieste di pre-adesione 
pervenute alla scuola capofila della rete. 
Oltre al PNFD, diversi docenti seguono individualmente percorsi di formazione organizzati da enti accreditati 
dal MIUR in presenza, on line o in modalità blended. 
 
Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sarà attuato il Progetto “PROGETTARE, INVENTARE, CREARE 
PER LA COMUNITA” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”.  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61   


