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Alla figura di sistema dell’Animatore Digitale (L. 107 del 13/7/2015) viene richiesta la stesura di un piano 
di intervento per “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
Piano nazionale Scuola digitale” accrescere quelle competenze che rendano le tecnologie uno strumento 
al servizio del miglioramento della didattica e dell’apprendimento. 
 
Tale piano diviene parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e individua delle azioni 
mirate che fanno riferimento ai seguenti obiettivi (vedi azione #28 PNSD): 

A. Formazione interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi e la coordinazione della partecipazione della comunità scolastica alle altre attività formative, 

ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
B.  Coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, favorendo e stimolando la 

partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop o di altre attività, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa 
C. Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola  attraverso l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata, la pratica di una metodologia comune, l’informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole, laboratori di coding per gli studenti, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

Gli obiettivi previsti, vengono perseguiti con la collaborazione del Team per l’Innovazione con cui 

l’Animatore Digitale si coordina e con tutti i docenti che gradualmente verranno coinvolti in attività di 

formazione specifiche. 

Inoltre, qualora si presentassero le condizioni, l’Animatore Digitale proporrà protocolli d’intesa tra reti di 

scuole per creare sinergie e unire le risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali per interventi 

mirati al raggiungimento delle finalità previste dal PNSD. 

 

 

 

 



IL PIANO 

Di seguito viene presentata una tabella sintetica in cui vengono enucleati gli interventi che si conta di 

porre in atto nel triennio 2016-19 

Obiettivi Interventi  AA.SS. di 
attuazione 

A 
Formazione 
interna della 
scuola rispetto 
agli ambiti del 
PNSD 

Formazione sull’utilizzo del registro elettronico 2016-17 

Coinvolgimento dell’Animatore Digitale, del Team  per l’Innovazione 
ed altri Docenti a corsi di Formazione attivati nel territorio e online 

2016-19 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e a livello nazionale 

2016-19 

Individuazione/segnalazione di eventi/opportunità formative in 
ambito digitale 

2016-19 

Formazione sull’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento 
2017-18 
2018-19 

Organizzazione di seminari-workshop l’individuazione di strategie 
efficaci per l’educazione ai Media 

2017-18 
2018-19 

Eventuale partecipazione a bandi nazionali/europei/internazionali 2016-19 

B 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica sui 
temi del PNSD 

Pubblicizzazione e socializzazione del PNSD con il corpo docente 2016-17 

Diffusione attraverso spazi specifici sul sito della scuola delle 
iniziative promosse in seno al PNSD 

2016-19 

Coordinamento con il DS, il Team per l’Innovazione e altri soggetti 
rilevanti per l’attuazione del PNSD 

2016-19 

Promozione dell’uso di risorse e software didattici open source 2016-19 

Promozione degli strumenti di condivisione (es. repository online, 
blog, ecc.) per il successivo inserimento di materiale didattico 
prodotto dai docenti/studenti 

2016-19 

Organizzazione di eventi aperti alle famiglie e al territorio finalizzati 
alla sensibilizzazione sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso consapevole dei social network, cyber-bullismo) 

2017-18 
2018-19 

C 
Individuazione 
di soluzioni 
metodologiche 
e tecnologiche 
innovative 
sostenibili da 
diffondere 
all’interno degli 
ambienti della 
scuola 

Ricognizione delle risorse tecnologiche presenti ed eventuale 
implementazione attraverso la partecipazione a bandi per l’accesso a 
fondi PON-FESR 

2016-19 

Revisione della rete WI-FI di Istituto 2016-19 

Regolamentazione dell’utilizzo delle risorse digitali presenti 
nell’istituto (computer, tablet, LIM, ecc.) e del BYOD (Bring your own 
device) 

2016-17 

Realizzazione di materiali multimediali da parte di docenti e studenti 
utili alla didattica e alla documentazione dei percorsi formativi 
attuati 

2017-18 
2018-19 

Realizzazione di repository online per la condivisione di materiale 
digitale suddiviso per aree tematiche, discipline, ecc. 

2017-18 
2018-19 

Partecipazione ad ambienti digitali di apprendimento 2018-19 

Digitalizzazione della biblioteca e proposta di adesione a piattaforme 
di fruizione di e-book 

2016-17 
2017-18 

Esperienze formative di coding 
2017-18 
2018-19 

 


