
                                                          

PIANO  TRIENNALE  DI  INTERVENTO  DELL’ANIMATORE  DIGITALE  PER  IL  PTOF 

(BOZZA) 

1) PREMESSA 

Il  Piano  Nazionale  per  la  Scuola  Digitale  (PNSD)  è  un  documento pensato  per  guidare  le  scuole  in  un  

percorso  di  innovazione  e digitalizzazione,  come  previsto  nella  legge 107/2015.  

Il  documento  ha funzione  di  indirizzo;  punta  a  introdurre  le  nuove  tecnologie  nelle scuole, a diffondere 

l’idea di apprendimento permanente (life-long  learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a 

spazi di apprendimento virtuali.   

 

2) IL PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

L’Animatore Digitale è un docente individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto che avrà il compito di 

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le 

attività del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

Sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa   “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” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015). 

Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola.  

Il PNSD prevede un’azione dedicata, la #28, in cui è prevista la presenza di un animatore digitale in ogni scuola 

e il cui profilo è rivolto a: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento  della comunita’  scolastica:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre 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. 

Sulle predette azioni, è necessario presentare un piano triennale da integrare all’interno del PTOF 



                                                          
 

3) PIANO D’INTERVENTO 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore 

Digitale dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico, intende configurare lo scenario di strategie 

funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola per la realizzazione di quel cambiamento culturale, 

metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.  

Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione 

sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti, 

dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili 

nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni 
 

In attesa della formazione prevista per l’animatore digitale, si ritiene in ogni caso di proporre una 

programmazione triennale al fine di aumentare notevolmente l’uso delle risorse digitale all’interno del nostro 

istituto. 

In via preliminare si partirà con queste primissime  iniziative:  

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e 

socializzazione del documento con l’intero corpo docente per  avviare una seria riflessione sul merito. 

 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 

pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta 

visibilità. Tale ricognizione avverrà con un modulo online che verrà recapitato ad ogni docente  

 

3. ANALISI DEI BISOGNI ED INTERVENTI. La ricognizione avrà lo scopo di avere un quadro più 

approfondito sullo stato dei bisogni e delle risorse del nostro istituto; dai dati si partirà con 

l’individuazione degli strumenti per poter centrare l’obiettivo cercando nel contempo di poter 

avviare percorsi e pratiche digitali sostenibili economicamente  

 

4. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’Animatore Digitale potrà già 

elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci messi in atto. 

 

Ovviamente, a seguito del monitoraggio, la proposta triennale sarà suscettibile certamente di miglioramenti 

ed aggiustamenti nel corso degli anni a seconda di risultati ottenuti, obiettivi, risorse economiche, ecc ecc 

In questo primo documento, che vi prego di considerarlo una bozza, propongo una prima programmazione 

triennale che vi sottopongo e che, in attesa della fase di ricognizione, può essere implementata ed arricchita 

con i vostri suggerimenti 

 



                                                          

 

FORMAZIONE INTERNA (TRIENNIO 2019/2022) 

 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

• Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD  ed alle relative attività realizzate 
nella  scuola. 

• Partecipazione alla formazione specifica per Animatore e Team Digitale. 

• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

• Partecipazione a bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali. 

• Introduzione al pensiero computazionale (coding); uso del coding nella didattica. Sostegno 
ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

• Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica 

• Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

• Formazione di secondo livello  per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

• Primo utilizzo del registro elettronico (per i nuovi docenti e per chi volesse approfondirne 
l’utilizzo) 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali ( BYOD)  

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

• Attività di formazione per l’azione #24: Biblioteche scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali 

• Formazione/supporto per l’utilizzo di piattaforme di e-learning  moduli online  e cloud di 
scuola per le repository didattiche 

• Formazione per l’utilizzo di applicazioni utili per l’inclusione 

• Progettazione di  percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

• Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica - relativa formazione ed implementazione 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.  

• Utilizzo di e-portfoli da parte di docenti ed alunni. 
 

 



                                                          
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (TRIENNIO 2019/2022) 
 

• Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione 
all’azione #2 del PNSD con l’eventuale attuazione del progetto PON.  

• Investimenti per attrezzature digitali (LIM , PC laboratori mobili, didattica aumentata) 
previsti dall’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata“ 

• Azione #24 “Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali”: multimedializzare e mettere in rete la biblioteca d’istituto 

• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

• Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione 
a progetti specifici e peer-education; educazione alla ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni. 

• Sviluppo del pensiero computazionale ed utilizzo del coding con  software dedicati 

• Uso della web conference per le riunioni di collegio docenti tra sedi distanti ed eventuale  
sperimentazione per i consigli di classe  

• Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente di apprendimento maggiormente 
stimolante con l’utilizzo di metodologie digitali. 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, classe capovolta, 
eTwinning 

• Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti e studenti 

• Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica  

• Costruire curricoli verticali e trasversali per le competenze digitali 

• Utilizzo a regime di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo il processo 
di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 
scolastica 

• Creazione di un’app per il  riconoscimento delle essenze vegetali del territorio 

• Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

 
 

 

 

 

 

 



                                                          

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA (TRIENNIO 2019/2022) 

 

• Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate 
nella  scuola. 

• Aggiornamento costante del sito scolastico e dell’area dedicata al PNSD.   

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )  

• Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

• Creazione repository per la dematerializzazione della documentazione docenti 

(programmazioni, relazioni finali, richieste e certificazioni) 

• Partecipazione a progetti connessi con l’innovazione digitale 

• Biblioteca digitale aperta al territorio 
 

 

Catanzaro lì  ……………../2019        L’Animatore Digitale 

             Prof. Orazio Conti 


