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Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

Agli Animatori digitali 
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

Ai  Docenti del Team Digitale 
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

E p.c. 
  

Al MIUR – DGEFID – Uff. VI Innovazione 
Digitale 

 
  

Oggetto: Report Monitoraggio Piano Nazionale Scuola Digitale Regione Lazio  

 
 A poco più di due anni dal varo del Piano Nazionale Scuola Digitale questo Ufficio ha 
inteso attivare un monitoraggio intermedio rivolto agli animatori digitali, ai docenti individuati a 
far parte del team digitale, ai dieci docenti dei diversi contesti scolastici, con l’obiettivo di 
effettuare le prime valutazioni sul livello di avanzamento del Piano nella regione Lazio e 
progettare opportuni interventi di accompagnamento e supporto. 
 
 Nello specifico, il monitoraggio ha posto particolare attenzione sui seguenti temi:  
 

 azioni condotte dalle scuole per facilitare l’attivazione di una didattica digitale; 

 pratiche che le scuole realizzano per attivare la didattica digitale; 

 livello di sviluppo e diffusione delle azioni del PNSD raggiunto all’interno delle scuole; 

 processi attraverso i quali si sta diffondendo l’innovazione e il cambiamento sistemico 
all’interno della scuola. 

 
 I risultati rilevano un sostanziale positivo stato di avanzamento del Piano e la correlata 
opportunità di implementare gli sforzi per coinvolgere nei processi innovativi e formativi tutti i 
docenti all’interno di ogni Istituto.  
 
 Certi che i dati evidenziati possano costituire un valido elemento di riflessione per 
rafforzare ed implementare il processo di innovazione significativamente posto in essere nella 
nostra regione, è gradito estendere i ringraziamenti a quanti, con il loro contributo, hanno 
permesso di elaborare questo interessante report. 
 

                   IL DIRIGENTE 

                         Rosalia Spallino 
 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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