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PREMESSA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), che persegue l’innovazione del 

sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

Le tecnologie vanno intese, dunque, come uno strumento abilitante, quotidiano, ordinario al servizio 

dell’attività scolastica, in un’idea rinnovata di scuola, non più semplice luogo fisico, ma spazio aperto 

per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze di vita. 

Attuazione del PNSD 

L'Animatore Digitale è una figura dedicata esclusivamente all’innovazione digitale di natura 

metodologica e didattica.  

Il ruolo di coordinare la diffusione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del 

PNSD è affidato alla figura dell’Animatore digitale che affianca il Dirigente scolastico e il Direttore 

dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 

digitale contenuti nel PNSD ed è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni 

contenute nel Piano che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza.  

Il profilo dell’Animatore Digitale (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

(senza essere necessariamente un formatore), favorendo la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

 

 

 



PIANO DI INTERVENTO 

In attesa della formazione specifica, rivolta agli animatori digitali, prevista dalla nota 17791 del 

19/11/2015 l’Animatore Digitale sarà coordinatore delle operazioni di avvio del PNSD, da svolgersi 

nell’anno scolastico in corso.  

Azioni intraprese dalla scuola 

 Partecipazioni al Bando PON n. 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento o 

adeguamento LAN/WLAN Asse II infrastrutture per l’istruzione -  FESR 

 Nomina dell’animatore digitale 

Azioni a.s. 2015/2016 

Ambito Attività 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

 Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle 

competenze tecnologiche 

 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD 

 Partecipazione alla formazione specifica per animatore digitale 

 Formazione per l’utilizzo di software open source per la LIM 

 Formazione di base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare 

nella didattica 

 Formazione utilizzo registro elettronico 

 Azioni di segnalazioni di eventi e opportunità formative in ambito 

digitale 

 Partecipazione a bandi nazionali ed europei 

 Rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÁ 

SCOLASTICA 

 Creazione sul sito di uno spazio dedicato al PNSD e alle attività 

realizzate dalla scuola 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente 

scolastico, dal DSGA e dall’animatore digitale 

 Partecipazione al corso di formazione per animatore digitale 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Revisione e integrazione rete wi-fi d’istituto 

 Ricognizione della dotazione tecnologica e sua eventuale 

integrazione/revisione 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 

 

Piano d’intervento triennio 2016/2018 

Ambito Attività 

 

 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Formazione specifica per animatore digitale 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 

 Percorsi di formazione e/o autoformazione rivolto ai docenti 

su: 

o Uso degli strumenti tecnologici presenti nell’istituto 

o Realizzazione di video utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi d’istituto 



o Realizzazione di learning objects con la LIM o con altri 

strumenti 

o Uso del coding nella didattica 

o Uso di applicazioni utili per l’utilizzo di testi digitali 

o Uso di strumenti per la realizzazione di storytelling e 

test digitali 

o Creazione e-portfolio (azione #10 del PNSD) 

 Gestione del registro elettronico 

 Aggiornamento del curricolo di tecnologia nella scuola 

secondaria di primo grado (azione #18 del PNSD) 

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla 

didattica per competenze 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo del pensiero 

computazionale con Scratch 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e 

all’adozione di metodologie didattiche innovative 

 Azioni di segnalazioni di eventi e opportunità formative in 

ambito digitale 

 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÁ 

SCOLASTICA 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori 

e agli alunni, sui temi del PNSD 

 Coordinamento con lo staff di direzione  

 Produzione di alcuni elaborati multimediali, da parte degli 

alunni, a partire dalla quarta primaria, con l’utilizzo di software 

online e non specifici 

 Pubblicazione sul sito dei prodotti degli alunni 

 Creazione e aggiornamento costante di spazi web specifici di 

documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 

 Creazione di una repository d’istituto per la condivisione dei 

materiali prodotti 

 Pubblicizzazioni delle azioni svolte anche attraverso i Social 

Network 

 Partecipazione a bandi nazionali ed europei 

 

 

 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella 

didattica 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software specifici 

 Educazione ai media e ai social network, utilizzo dei social 

nella didattica tramite adesione a progetti specifici 

 Sperimentazione e diffusione di nuove metodologie nella 

didattica: web quest, flipped classroom  

 Partecipazione a concorsi e eventi sul territorio 

 Costruzione di contenuti digitali  

 Creazione di laboratori mobili 

 

 


