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Cosa vedremo:   

o  Struttura del PNSD 

o  Attuazione del PNSD nell’ITI “G.Galilei” di Livorno 

 



o  Il Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD è il documento di indirizzo del  

MIUR per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana nell’era 

digitale. 

o  Costituisce un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015) 

o  È stato presentato il 27 ottobre 2015 in diretta streaming dal Ministro   

dell’Istruzione  Stefania Giannini 

o  È disponibile online sul sito del MIUR  
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Nella prima parte del documento viene ripercorsa la storia del PNSD (2008-

2013) e dei suoi investimenti: 

o  Ingresso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in classe, formazione 

digitale dei docenti 

o  Classi@2.0: “non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe”, 

modifica degli ambienti di apprendimento  

o  Editoria Digitale Scolastica: introduzione del libro digitale 

o  Azione WiFi: potenziamento infrastruttura LAN/WiFi delle scuole 

o  Poli Formativi 

 

 



Nella seconda parte parte del documento viene delineato lo stato della scuola 

digitale italiana: 

o  il 70% delle aule è connesso in rete; il 42% con LIM  

o  il 99% delle scuole ha un sito web; il 73% usa il registro elettronico 

o  il 35% adotta ancora libri prevalentemente cartacei 

o  il 60% degli studenti usa internet ma le competenze specialistiche sull’ICT 

sono basse   

o  il 35% dei docenti dichiara di non essere preparato nella didattica digitale; il 

62% ha più di 50 anni 

 



Nella terza parte parte del documento vengono individuati quattro ambiti di 

lavoro suddivisi in aree di intervento: 

o  Strumenti (accesso, spazi e ambienti per l’apprendimento, identità digitale, 

amm.ne digitale) 

o  Competenze e contenuti (competenze degli studenti, digitale imprenditorialità 

e lavoro, contenuti digitali) 

o  Formazione (la formazione del personale) 

o  Accompagnamento  

 

 



In totale #35 azioni negli interventi da compiere: 

o  Accesso: #1 fibra per banda ultra-larga per ogni scuola, #2 cablaggio interno 

di tutti gli spazi della scuola 

o  Spazi per l’apprendimento: #8 edilizia scolastica innovativa  

o  Le competenze degli studenti: #17 portare il pensiero computazionale 

o  Imprenditorialità e lavoro: #19 imprenditorialità digitale,  #20 girls in 

tech&science, #21 alternanza scuola lavoro (digitale) 

o  Formazione del personale: #25 formazione in servizio per innovazione 

didattica e organizzativa, #28 un animatore digitale per ogni scuola  

 

 



Attuazione delle azioni presso l’ITI “G.Galilei” di Livorno 

#2 Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN-WLAN):  

o  Finanziamento tramite PON (Programma Operativo Nazionale) 2014-2020 - infrastruttura 

rete 

o  Tempi di attuazione: gennaio 2016 – ottobre 2016 

o  Potenziamento rete WiFi con l’aggiunta di 12 Access Point (oltre ai 35 già esistenti) per la 

copertura totale dell’istituto 

#4 Ambienti per la didattica digitale integrata:  

o  Finanziamento tramite PON 2014-2020 – Ambienti digitali 

o  Tempi di attuazione: marzo 2016 – ancora in corso (quasi al termine) 

o  Installazione di 10 proiettori interattivi completi con Chromecast o Miracast 

o  Acquisto di 10 tablet, 10 portatili e 3 postazioni PC fisse per l’accesso ai servizi della scuola 

 

 



Attuazione delle azioni presso l’ITI “G.Galilei” di Livorno 

#28 Formazione in servizio per innovazione didattica e organizzativa 

o  Finanziamento tramite 764/2014 (maggio – giugno 2016) 

o  Scuola snodo provinciale, erogazione di 9 corsi ai docenti dei Team dell’Innovazione della provincia 

o  Argomenti: BES e TIC, discipline scientifiche e TIC, Minirobotica educativa, uso di LIM e Tablet 

 

o  Finanziamento tramite PON 2014-2020 – Competenze e ambienti di apprendimento 

o  Tempi di attuazione: maggio 2016 – dicembre 2017 

o  Scuola polo provinciale, erogazione di 15 corsi a tutto il personale della scuola della provincia (DS, 

DSGA, docenti, ass. tec. e amm., animatori digitali) 

o Argomenti: il PNSD a scuola, gestione e organizzazione, il ruolo dell’animatore digitale, le azioni 

del PNSD 

 

 



Grazie per l’attenzione 

 


