
 
 
 
Materiali di formazione per il PNSD 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro 

apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e 

professionisti. 
 

È necessario sapere che il PNSD è organizzato in 4 passaggi fondamentali: strumenti, competenze 

e contenuti, formazione, accompagnamento. Per ognuno sono stati identificati obiettivi “critici”, 

ma raggiungibili, collegati ad azioni specifiche in grado di consentire un miglioramento 

complessivo di tutto il sistema scolastico. 

1. Riguardo il primo passaggio, “Strumenti”, è stato suddiviso in diversi punti, cioè 

l’accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione 

digitale. 

ACCESSO 

Obiettivi 

• Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale 

• Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione 

• Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola 

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Obiettivi 

•  Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 

inclusive 

•  Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione 

•  Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 

digitali flessibili 

•  Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica 



•  Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli 

edifici scolastici 

 

 

 

IDENTITÀ DIGITALE 

Obiettivi 

•  Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con 

sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 

•  Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed 

efficaci, in coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al 

cittadino 

•  Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR 

 

2. Nel secondo passaggio, “Competenze e Contenuti”, sono stati fissati i seguenti 

obiettivi, distinti in: 

Obiettivi  delle Competenze 

• Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 

• Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con 

loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave 

• Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi  

• Innovare i curricoli scolastici 

 

Obiettivi dei Contenuti Digitali 

• Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

• Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

• Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli 

interessi di scuole, autori e settore privato 

 

3. Il terzo passaggio, “Formazione”, prevede i seguenti obiettivi: 

• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica 



• Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

• Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica 

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 

in servizio) 

 

4. Relativamente al quarto passaggio, “Accompagnare la Scuola nella Sfida 

dell’Innovazione”, sono stati ideati i seguenti obiettivi: 

• Innovare le forme di accompagnamento alle scuole 

• Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola 

• Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale 

• Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner (esperti) 

esterni alla scuola sulle azioni del Piano 

• Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a strategico, dando 

una dimensione permanente al Piano 

• Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione 

• Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto tra scuola e 

digitale 

 

Questi obiettivi, con il passare del tempo, saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per 

rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità 

mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani. Per questo servirà che tutto il 

personale scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare le 

necessarie sfide dell’innovazione: sfide metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide 

organizzative, per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo. 

 

Gli obiettivi del PNSD dal 2015 ad oggi non sono cambiati. 

 

Nello specifico riporto quanto dichiarato dal direttore generale Simona Montesarchio: 

• Il 06/11/2017 venne confermato e affermato che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione a scuola”. La medesima azione prevede, inoltre, che “ad ogni scuola verranno 



assegnati 1.000 euro all’anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come 

coordinamento dell’animatore”. Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno scolastico 2017-

2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 15 settembre 2018. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20171108/nota-36983-del-6-novembre-2017-azione-28-del-piano-

nazionale-per-la-scuola-digitale.pdf  

 

• Il 20/12/2017 viene dichiarato, in aggiunta a quanto citato nella data precedete che: Il contributo 

è utilizzabile nel corso dell’anno 2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 30 giugno 

2019. Anche con riferimento a questo ulteriore contributo per l’anno 2018, le migliori 5 

progettualità proposte dagli animatori digitali e caricate sul sistema informativo di 

rendicontazione, previa istruttoria, potranno essere selezionate e rese evidenti, a vantaggio di 

tutte le istituzioni scolastiche, sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca e finanziate, nei limiti delle risorse disponibili, nell’anno 2019.  

http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni  

 


