
 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

 

D.M.n. 851 del 27.10.2015 “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” (ai sensi della Legge 

107/2013, comma 56): 

Il PNSD rappresenta una strategia complessiva di digitalizzazione della Scuola italiana. 

  Al centro di questa visione: l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

dell’educazione digitale. 

Il Piano ha valenza pluriennale. 

Ha come finalità il perseguire: 

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

- la formazione dei docenti per l'innovazione didattica 

- la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo della cultura digitale 

(dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con la comunità di docenti, del 

personale, studenti e famiglie; elaborazione di materiale didattico digitale quale libri di testo) 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

-sottolinea l’impiego, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-

2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola) di più fonti di risorse a favore 

dell’innovazione digitale. 

Nel 2007 si è discusso per la prima volta di un Piano Nazionale per la Scuola Digitale che aveva 

l’obiettivo principale di modificare gli ambienti di apprendimento e promuovere l’innovazione digitale 

nella Scuola. 

- Ripercorre la storia del PNSD e dei suoi investimenti (PON 2007-2013 che ha coinvolto le 

sole quattro regioni obiettivo convergenza: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia; 

lo stato della scuola digitale in Italia (aule e laboratori con dotazioni tecnologiche); 

 



 

 

- Descrive l'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (avanzamento della dematerializzazione e 

digitalizzazione dei servizi delle istituzioni scolastiche: sito web, forme di comunicazione 

scuola–famiglia online, registro elettronico di classe e del docente. 

Digitalizzazione amministrativa delle scuole: eliminazione degli archivi cartacei a favore di un 

sistema informatico di gestione documentale e conservazione sostitutiva a norma di legge). 

 

Cosa ha fatto la Direzione Didattica di Baronissi 

• Progressiva dematerializzazione  

• Protocollo informatico 

• Albo pretorio on line 

•  Firma digitale DS e DSGA 

• Sistema OIL (Ordinativo Informatico Locale)  

• Potenziamento utilizzo sito web 

• Acquisizione di dotazioni tecnologiche per alunni e docenti  

• Registro elettronico 

• Schede di valutazione on line  

• Progetti didattici (robotica … ) 

 

I futuri passaggi fondamentali sono: 

 

• Implementazione degli strumenti, 

• Sviluppo delle competenze  

• Formazione 

• Accompagnamento 

Per consentire un miglioramento complessivo di tutto il sistema scolastico. 

 

 

 

 


