
La «Scuola Digitale»
rappresenta 

una sfida dell’innovazione 
della scuola.
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DI COSA SI TRATTA

Piano Nazionale per la Scuola Digitale

(PNSD), un documento

pensato per guidare le scuole in un

percorso di innovazione e

digitalizzazione, come previsto nella

riforma della Scuola approvata quest’anno

(legge 107/2015 – La Buona Scuola).

Il documento rientra nel programma più

ampio “La Buona Scuola” varato dal

governo Renzi con l’obiettivo di

ammodernare e ristrutturare il sistema

scuola in Italia

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il “documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un

nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale“.
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QUANDO

Il governo ha presentato il 27 ottobre 2015

un documento dal titolo “Piano Nazionale

Scuola Digitale”.

STRUTTURA

4 sono gli AMBITI di intervento individuate,

suddivisI in AREE con OBIETTIVI e AZIONI

specifiche su cui già sono in corso delle

attività e dei finanziamenti (come i PON) o

su cui verranno rilasciati degli avvisi

specifici e nuove linee guida
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 Prevede una nuova visione dell’Educazione nell’era digitale e tiene conto
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in tutti i contesti della vita, formali e
informali.

 La scuola viene vista come uno spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo
fisico e che consenta agli studenti di sviluppare le competenze per la vita.

 Le tecnologie diventano ordinarie, quotidiane, al servizio dell’attività scolastica.

 Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo (raggiungimento di
competenze) ma vengono aggiornati nei contenuti e nei modi.

 Coinvolge non solo i docenti ma tutto il personale scolastico: DS e personale ATA.

 * Il Piano è orientato al futuro attraverso una azione collettiva.

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)



AMBITI

STRUMENTI

COMPETENZE
E

CONTENUTI

FORMAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)



STRUMENTI

Accesso 
Azione #1 – Fibra per banda ultra-larga 

Azione #2 – Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan)
Azione #3 – Canone di connettività: il diritto a 

Internet parte a scuola

Ambienti Per la 
Didattica

Digitale Integrata

Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata

Azione #5 – Challenge Prize per la scuola digitale 

(Ideas’ Box)

Azione #6 – Linee guida per politiche attive di BYOD 

(Bring Your Own Device)

Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico

Amministrazione
Digitale 

Azione #11 – Digitalizzazione amministrativa della scuola

Azione #12 – Registro elettronico

Azione #13 – Strategia “Dati della scuola”

Identità 
Digitale 

Azione #8 – Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Azione #9 – Un profilo digitale per ogni  studente

Azione #10 – Un profilo digitale per ogni docente

Senza 

CONDIZIONI 

veramente 

abilitanti, ogni 

idea di 

INNOVAZIONE

DIDATTICA

attraverso le 

tecnologie digitali, 

e ogni desiderio di 

gestione efficiente 

della vita 

scolastica, 

diventa 
IMPRATICABILE.



COMPETENZE
DEGLI

STUDENTI

COMPETENZE E CONTENUTI
Azione #14 – Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Azione #16 – Una research unit per le Competenze del 21mo secolo

Azione #17 – Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Azione #18 – Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di 

primo grado

Digitale 

Imprenditorialità 

e Lavoro

Azione #19 – Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Azione #20 – Girls in Tech & Science

Azione #21 – Piano Carriere Digitali

Contenuti 

Digitali

Azione #22 – Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on 

line per la didattica

Azione #23 – Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e 

linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici

Azione #24 – Biblioteche Scolastiche come ambienti di 

alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali

Occorre 
rafforzare le 

COMPETENZE
relative alla 

comprensione e 
alla produzione di 

CONTENUTI
COMPLESSI

e articolati anche 
all’interno 

dell’universo 
comunicativo 

digitale.



FORMAZIONE

FORMAZIONE

Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa
Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica
Azione #27 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

La FORMAZIONE

dei docenti deve essere 

centrata 

sull’INNOVAZIONE 

DIDATTICA, 

tenendo conto delle 

tecnologie digitali come 

sostegno per la 

realizzazione dei nuovi 

paradigmi educativi e la 

progettazione operativa 
di attività.



ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola
Azione #29 – Accordi territoriali
Azione #30 – Stakeholders’ Club per la scuola digitale
Azione #31 – Un galleria per la raccolta di pratiche
Azione #32 – Dare alle reti innovative un ascolto permanente
Azione #33 – Osservatorio per la Scuola Digitale
Azione #34 – Un comitato Scientifico che allinei 
il Piano alle pratiche internazionali
Azione #35 – Il monitoraggio dell’intero Piano

Innovare le forme di 
accompagnamento alle 

scuole e dare una 
dimensione territoriale al 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale, abilitando e 

rafforzando gli strumenti 
per la collaborazione 
intelligente di partner 

esterni alla scuola sulle 
azioni del Piano


