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Il Piano è un documento che si divide in 35 azioni (indicate dall’hashtag e un numero) e ripartite nei tre 
ambiti



La figura, individuata dal Dirigente Scolastico, sarà destinataria di un percorso formativo ad hoc su 
tutti gli ambiti e le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Avrà il compito strategico di 
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole. 

Tre ambiti di intervento: 

1. formazione interna, rivolta a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del (PNSD).

2. Coinvolgimento della comunità scolastica attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

3. Creazione di soluzioni innovative da usare per la didattica da diffondere all’interno del 
contesto scolastico . 

PNSD :  #28 un ANIMATORE DIGITALE in ogni scuola

 



ANIMATORE DIGITALE E TEAM INNOVAZIONE

CHI SIAMO…

Animatore Digitale  

● Prof.ssa Antonella Evangelista

Team Innovazione

● Prof.ssa Visca Mary
● Prof.ssa Rosselli Donatella
● PRof. Conte Claudio



Il Nostro Piano...

PNSD IIS Cesare Baronio

https://drive.google.com/open?id=19YL9hTH0gjZy69yIWGf2rE-C2zf8uBa9kvnFeKWMXB8
https://drive.google.com/open?id=19YL9hTH0gjZy69yIWGf2rE-C2zf8uBa9kvnFeKWMXB8


Azione #8 Sistema di Autenticazione Unica (Single Sign On)

Il primo passo verso l’identità digitale unica per il MIUR consiste nel ricondurre ad 
unità i molti sistemi di autenticazione correntemente utilizzati dai diversi servizi 
MIUR. 

Vista la stratificazione nel tempo dei molti processi informativi che il Ministero ha nel 
tempo avviato, è evidente che il percorso per arrivare ad un riconoscimento unico per 
i molti servizi interni al MIUR è legato ad una grossa sfida posta dalla ricognizione e 
riconduzione ad unità delle molte utenze oggi utilizzate per accedere ai servizi MIUR. 

Ciò include evidentemente tutte le applicazioni SIDI, POLIS,

 la Intranet ed i portali web di servizio



Azione #9  Un profilo digitale per ogni alunno
L’adozione di un sistema di gestione unica delle identità (Identity Management) integrato tra i diversi servizi, il 
rafforzamento e la razionalizzazione dello strato di sicurezza per l’accesso alle informazioni e l’attuazione 
della cooperazione applicativa tra il MIUR e altre PA attraverso servizi di Single Sign-On federato, sarà 
inclusa tra i progetti strategici del Piano ICT MIUR.

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-9-un-profilo-digitale-studente/


SPID  Sistema Pubblico Identità Digitale

lo SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con 
un’unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche 
amministrazioni e imprese aderenti.

Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per 
utilizzare i servizi online di Pa e imprese. L’identità SPID è costituita da credenziali 
con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. 
Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di 
identità SPID.  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione


Come si ottiene l’Identità Digitale?

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole 
emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

Per ottenere un’identità SPID l’utente deve farne richiesta al gestore che preferisce e che più si adatta alle sue esigenze. Il gestore, dopo 
aver verificato i dati del richiedente, emette l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.

Ogni gestore può scegliere tra diverse modalità di riconoscimento(link is external) per verificare l'identità del cittadino. 

L'elenco dei gestori di identità digitale è riportata alla pagina: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati 

http://spid.gov.it/richiedi-spid
http://spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati


SPID 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a 
tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username 
e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Sito Ufficiale per lo SPID

http://www.spid.gov.it/
http://www.spid.gov.it/
https://youtu.be/w5Z5EBG1R1M


Se vuoi ottenere il tuo SPID siamo a 
disposizione per darti una mano.  

Grazie

Antonella Evangelista


