
PIANO SCUOLA DIGITALE 2019/2022 

 

Il Piano Scuola  Digitale dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Colonna e Monte Porzio Catone è la 

Pianificazione Triennale delle azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il 

documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 

scuola italiana.   

La “scuola digitale” non è un’altra scuola. È più concretamente la sfida dell’innovazione della scuola,  

per dare alle nostre alunne e ai nostri alunni le chiavi di lettura del futuro.  

Il Piano Scuola Digitale è parte integrante del Piano Triennale dell’offerta formativa.  

 
PIANO SCUOLA DIGITALE 2019/2022 

AMBITI PNSD AZIONI PNSD OBIETTIVI PNSD 

STRUMENTI ACCESSO 
Azione #1 Fibra per banda 

ultra larga alla porta di ogni 

scuola 

raggiungere più efficacemente tutti gli edifici 

scolastici; 

acquisire la migliore connessione possibile; 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L'’APPRENDIMENTO 

Azione #4 - Ambienti per la 

didattica digitale integrata  

 

Azione #6 - Linee guida per 

politiche attive di BYOD 

(Bring Your Own Device) 

 

Azione #7 – Piano Laboratori 

 

AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE  

Azione #12 - Registro 

elettronico 

trasformare i laboratori scolastici in luoghi 

per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo 

al centro l’innovazione; 

passare dalla didattica unicamente trasmissiva 

alla 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; 

realizzare spazi alternativi per 

l’apprendimento, con arredi e tecnologie per 

la fruizione individuale e collettiva che 

permettano la rimodulazione continua degli 

spazi in coerenza con l’attività didattica 

prescelta, spazi che, date queste 

caratteristiche, possono essere finalizzati 

anche alla formazione-docenti interna alla 

scuola o sul territorio; 

rendere l’atelier creativo sempre più uno 

spazio innovativo e modulare, dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 

artigianato, creatività e tecnologie 

completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della 

didattica; 

diminuire i processi che utilizzano solo carta; 



potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- 

studente; 

estendere l’utilizzo del registro elettronico in 

tutte le classi dell’Istituto,  anche alla Scuola 

dell’Infanzia; 

COMPETENZE 

E CONTENUTI  

LE COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

 

Azione #17 - Portare il 

pensiero computazionale a 

tutta la  scuola 

 

 

 

 

 

Azione #18 – Aggiornare il 

curricolo di tecnologia nella 

Scuola Secondaria di I Grado  

 

 

CONTENUTI DIGITALI 

Azione #24 - Biblioteche 

Scolastiche come ambienti di 

alfabetizzazione all’uso delle 

risorse informative digitali 

 

progettare attività di coding e di pensiero 

computazionale in tutte le classi dell’Istituto, 

a partire dalle classi di 4 e 5 anni della scuola 

dell’Infanzia; 

innovare il curricolo verticale di Istituto con 

le competenze  trasversali del pensiero 

computazionale, all’interno di ogni disciplina 

del curricolo; 

aggiornare il curricolo di tecnologia con le 

applicazioni della creatività digitale, alla 

progettazione e alla stampa 3d, all’artigianato 

digitale, all’analisi e visualizzazione dei dati e 

al rapporto tra digitale e materia fisica; 

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;  

realizzare una scuola come centro di 

formazione permanente e luogo di crescita 

culturale. 

LA 

FORMAZIONE 

LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

 

Azione #25 - Formazione in 

servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa 

 

Azione #26 - Rafforzare la 

formazione iniziale 

sull’innovazione didattica 

 

Azione #28  Animatore 

Digitale: Prof. Carlo 

Sorrentino 

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);  

coordinare la diffusione dell’innovazione 

digitale nell’ambito delle azioni previste dal 

PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 

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. 

 

 

 


