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Cos'è il PNSD 



Il PNSD rappresenta

 una visione di Educazione nell’era digitale,
attraverso un processo correlato alle sfide che la società
affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita e in tutti contesti della vita

 un’idea rinnovata di scuola, intesa come

spazio aperto per l’apprendimento e non solo luogo fisico,

e piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di

sviluppare le competenze per la vita.



PNSD Azione #28
Animatore Digitale e il Team

CHI SONO?

Quattro docenti che, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, avranno

un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire

dai contenuti del PNSD



E nel nostro Istituto? 

 Animatore Digitale prof.ssa Vasta Angela Maria

 Team Digitale:

• prof. Caiazzo Salvatore

• Prof. Casaburi Francesco

• Prof.ssa Gagliano Anna



ANIMATORE 

DIGITALE e il TEAM
COSA FANNO?

 coordinano la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD,

comprese quelle previste nel PTOF d’Istituto;

 coinvolgono la comunità scolastica sui temi del PNSD, favorendo la

partecipazione attiva degli studenti anche aprendo i momenti formativi alle

famiglie e ad altri attori del territorio;

 individuano e diffondono metodologie e strumenti tecnologici

innovativi (uso di tecnologie esistenti nella scuola, laboratori di coding,

informazione sulle buone pratiche).



Azione #9 Un profilo digitale per ogni 

studente

La “La Buona Scuola” (legge n. 107/2015) ha codificato la necessità di

dotare gli studenti di un profilo digitale, trasformando quella che fino

ad ora era un’opportunità per gli studenti in un diritto.

Con “La Buona Scuola” al profilo digitale dello studente è associato

anche il curriculum delle esperienze formative maturate durante il

percorso scolastico.



Azione #15 Scenari innovativi per lo

sviluppo di competenze digitali applicate

Esistono già diverse esperienze in corso, per esempio l’iniziativa “A

Scuola di OpenCoesione”, a cui ha partecipato anche la nostra scuola,

nata da una collaborazione MIUR-DPS, in cui gli studenti sono stati

chiamati a competere attraverso un progetto di monitoraggio

civico e data-journalism.



Azione #19 Un curricolo nazionale per 

l’'imprenditorialità (digitale)

Tutti gli studenti italiani devono essere messi in grado di fare

un’esperienza di imprenditorialità (digitale), beneficiando di un

curricolo di cui fruire anche a distanza o attraverso iniziative locali.



…. Cosa abbiamo fatto finora?

 Partecipato al concorso Internet day

 Partecipato al progetto «biblioteca digitale»

 Creazione della pagina Facebook

 Gestione del sito dell’Istituto

 Gestione del registro elettronico



…. e cosa altro dobbiamo fare?

….. Coinvolgere gli studenti in tutto ciò che è 

DIGITALE



a cura di Team e 

dell’Animatore Digitale 


