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PREMESSA 

 

Come previsto dalla legge 107 di riforma del sistema di istruzione, il MIUR ha 
adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, 
ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro 
fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Il documento punta a 
introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (life-long learning) e ad estendere il concetto di scuola da luogo fisico a 
spazio di apprendimento virtuali. 

Il Piano sarà attuato da qui al 2019(piano pluriennale). 

Esso prevede che, dal 2016, tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire 
obiettivi di: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la 
condivisione di dati; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nella amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 
 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per 
la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 

 Si tratta di un’opportunità per innovare la scuola adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida 
organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale.  Il Piano Nazionale 
disegna una politica complessiva (non una sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro 
che serve è anzitutto culturale.  
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A. UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA   AZIONE  #28 
 
IL PROFILO DELL’AD. 

Per facilitare il processo di programmazione e di coordinamento delle azioni 
strategiche in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, che coordina la 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola e si fa portavoce presso i colleghi delle 
attività del PNSD. Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai 
dirigenti scolastici, ai direttori amministrativi e ai componenti del “team per 
l’innovazione digitale”, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche 
innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti 
e le loro famiglie. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico. 
 
Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale, l’AD potrà 
sviluppare progettualità in collaborazione con gli altri docenti su tre ambiti:    

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.   

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ 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), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.   
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B. DESCRIZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO DIGITALE  
 

IL PNSD NEL PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta lo strumento per mettere a 
sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.  

Il presente Piano di Intervento intende configurare lo scenario di strategie coerenti 
con la realtà del nostro istituto, 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. 

 

IL CONTESTO 

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento 
(PdM) e quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone 
come punto di partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV: 

 consolidare lo sviluppo professionale dei docenti e del personale scolastico; 
 diffondere le competenze digitali nelle scuole;  
 sviluppare laboratori didattici e ambienti digitali; 
 favorire una metodologia didattica digitale; 
 sviluppare un’innovazione curriculare; 
 migliorare l’uso di contenuti digitali (anche per le diverse situazioni di 

disabilità); 
 innalzare i livelli degli esiti delle prove INVALSI 

Nel Piano di Miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – 
metodologica, incrementare il numero dei docenti per la formazione, condividere le 
buone pratiche utilizzando strumenti digitali. 

 
 
L’IDEA DIGITALE DELLA SCUOLA 

Come recita il PNSD “L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della 
scuola è fare buona didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze 
e gli apprendimenti degli studenti”. Questo significa che le attività didattiche 
dovranno subire un cambiamento, certamente non sui contenuti, bensì nel metodo.  
Ciò perché il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile e più 
agevolmente “manipolabile”, costringe la programmazione didattica a diventare più 
flessibile. 
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L’uso delle tecnologie digitali: 
•consente un apprendimento personalizzato in quanto pone attenzione ai diversi stili 
di apprendimento degli allievi (soprattutto con gli alunni con BES). 

•Offre la possibilità di fare ricerche e/o di condividere i contenuti in tempo reale. 

•Previene il senso di inadeguatezza degli alunni e quindi la dispersione scolastica. 

•Incrementa la motivazione e il coinvolgimento degli alunni. 

•Consente una maggiore facilità di comprensione degli argomenti poiché l’alunno 
interagisce con i contenuti in maniera più funzionale alle conoscenze. 

•Permette il riutilizzo del materiale «digitale». 

•Trasforma i dispositivi in oggetti di apprendimento. 

•Presuppone un nuovo ruolo dell’insegnante. 

Ciò induce anche a dover ripensare e riprogrammare, potenziandoli, le aule (per la 
maggior parte già dotate di LIM) e gli ambienti di apprendimento, per consentire 
l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati ma anche la creazione e 
l’integrazione di altri contenuti, in funzione di un reale miglioramento dei processi 
didattici. 

 

 

AMBITI E AZIONI 

Negli ultimi mesi dell'anno scolastico 2015/16, a supporto delle azioni del piano 
d’intervento del prossimo triennio, si sono svolte le fasi di: 

1. Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del Piano Nazionale Scuola 
Digitale con i docenti dell'Istituto. 

2. Formazione specifica dell'Animatore Digitale. 

3. Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale. 
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AZIONI DI PROSSIMA ATTUAZIONE 

CREAZIONE: sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano, sulle attività di formazione dei docenti e sulle iniziative della 
scuola. 

Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la didattica e la professione.  

RICOGNIZIONE e mappatura: a. delle attrezzature e degli spazi presenti nella scuola; b.  
di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel proprio istituto vengono già 
attuate. A tal fine sarà somministrato ai docenti un questionario informativo-
valutativo per la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per 
l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione). 

ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE: elaborazione e pubblicazione sul sito della 
scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 
successive da attuare. 

Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati. 

Partecipazione a futuri eventuali bandi PON. 

Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

Elenco di siti, applicazioni e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la 
formazione in servizio. 

INTERVENTI: l’elaborazione dei dati rilevati con la somministrazione del 
questionario al corpo docente e l’analisi dei punti di forza e di debolezza del RAV, 
offriranno un indirizzo in merito a cosa si vuol fare di innovativo nei prossimi 3 
anni, non solo attraverso l’uso delle tecnologie. È, infatti, costantemente ribadito nel 
PNSD che le TIC da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola, ma 
hanno il compito di supportare il rinnovamento nella professionalità docente. 
Chiariti i punti sui quali intervenire, si potranno progettare gli interventi specifici di 
formazione.  

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già 
elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci coordinati 
registrando il grado di partecipazione dei colleghi nella fase di ricognizione e di 
intervento. Allo stesso modo, per trasparenza, verrà chiesto ai colleghi un giudizio 
sull’operato dell’animatore digitale, soprattutto per poter eliminare, per i mesi a 
venire, eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico.   
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C. PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 

Il Piano d’intervento dell’Animatore Digitale d’Istituto è allegato al PTOF e visibile 
nel sito dell’Istituto. Essendo parte di un piano triennale, ogni anno potrebbe subire 
variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze del personale docente, dei 
cambiamenti dell’istituzione scolastica e del territorio in cui si opera. 

 

 

 

 

AMBITO AZIONI PRELIMINARI A.S. 2015/2016 

 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

 Formazione specifica per animatore digitale – partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. Azione #28 

 Designazione e formazione del team per l’innovazione tecnologica. 
Azione #25 

 Erogazione del corso di formazione sul registro elettronico Azione #12 
 

 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÁ 
SCOLASTICA 

 

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

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
pregresse (questionario) e acquisite dei docenti. 

 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). 

 
 
 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
 

 Sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento sezione 
dedicata al PNSD. 

 Inventario e regolamentazione dell’uso di tutto il materiale digitale 
presente nell’istituto (LIM, computer portatili, videoproiettori ecc…). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Allestimento della rete LAN/WLAN (approvazione del progetto PON 

FERS 2014- 2020 Azione 10.8.1 A1: Realizzazione rete LAN/WLAN 
«Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave»). Azione #2 

 Partecipazione al bando “Per la Scuola” 2014-2020 per l’allestimento di 
un atelier creativo Azione #7 

 Realizzazione ambienti digitali-Progettare per competenze anche 
attraverso la metodologia flipped classroom (Candidatura N. 8327- 2 - 
12810 del 15/10/2015 - FESR Allestimento di una Flipped classroom.) 
Azione # 4 
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AMBITO INTERVENTI a.s. 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale Azione #28 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
 Percorsi di formazione e/o autoformazione interna, anche in assetto 

di piccoli gruppi per classi parallele e/o per ordine di scuola, rivolti 
ai docenti, su: uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 
(registro elettronico), uso delle LIM o utilizzo degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione. 

 Formazione del personale della scuola: Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 
"Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” presso gli Snodi Formativi presenti sul 
territorio. Azione #25 

 Formazione del personale di segreteria sui processi di 
dematerializzazione nella P.A Azione #25 

 Formazione base sulle metodologie didattiche innovative e sull'uso 
di applicativi digitali utili per l’inclusione. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale e 
didattica innovativa. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale e del coding. Azione #14 Azione #17 

 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITÁ 
SCOLASTICA 
 

 Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio 
dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola. 

 Creazione di piccoli staff di collaboratori in ciascuna sede 
(infanzia, primaria, secondaria di primo grado) costituiti da coloro 
che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze. 

 Catalogazione delle buone pratiche 
 Promozione e uso del registro elettronico Azione #12 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
 Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti Associazioni / 
Università. 

 Partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado alle Olimpiadi di Problem Solving. Azione #14 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. Azione #14 

 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 
 

 Utilizzo di piattaforme di e-Learning (Fidenia), utili per la 
condivisione di materiale e risorse fra docenti. 

 Utilizzo dello scrutinio e registro elettronico. 
    Presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la 

didattica. 
  Miglioramento della dotazione tecnologica istituto o /e con fondi 

specifici di pertinenza o/e con quelli scolastici rilevati da scelte 
strategiche prioritarie.  
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
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AMBITO INTERVENTI a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale Azione #28 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: 

utilizzo delle ore di programmazione per avviare, in forma di 
ricerca – azione, l’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 

 Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza sull’uso 
del registro elettronico e la comunicazione via mail. 

 Formazione avanzata per i docenti sull’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di programmi on line per 
testi cooperativi, presentazioni, video e montaggi di foto (anche per i 
docenti della scuola dell’infanzia) o mappe e programmi di lettura 
da utilizzare nella didattica inclusiva. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale e 
didattica innovativa. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web 
quiz. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 
 

 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITÁ 
SCOLASTICA 
 

 Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio 
dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola. 

 Coordinamento con il Team per l’innovazione tecnologica. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Partecipazione della scuola primaria nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” all’Ora del Codice. 
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. Azione #14 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

alunni sui temi del PNSD. 
 Favorire la partecipazione dei docenti alla redazione del giornalino 

on line. 
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 

nella scuola in formato multimediale. 
 

 
 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 
 

 Utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana. 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa. 
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica. 
 Favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei docenti 

attraverso canali di comunicazione che permettano l'interazione 
reciproca (gruppi mail). 

 Attività rivolte allo sviluppo delle competenze dell’area 
computazionale degli alunni. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
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AMBITO INTERVENTI a.s. 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale Azione #28 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
 Ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi 

per gli anni successivi. 
 Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza. 
 Introduzione alla robotica educativa. 
   Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
   Promozione di laboratori per stimolare la creatività. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITÁ 
SCOLASTICA 
 

 Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio 
dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 
nella scuola in formato multimediale. 

 Coordinamento con il Team per l’innovazione tecnologica. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud d’istituto. 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

alunni sui temi del PNSD. 
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, enti, 
associazioni, università. 
 

 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 
 

 Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali capovolti con 
l’utilizzo di diversi device e di tecniche di apprendimento digitale 
cooperativo ed EAS. 

 Utilizzo del coding con software dedicati nella didattica (Scratch). 
 Utilizzo di piattaforme di e-Learning (ad es. Moodle, Edmodo, 

Fidenia), utili per la condivisione di materiale e risorse fra docenti. 
 Diffusione della cultura del BYOD (Bring Your Own Device) anche 

attraverso finanziamenti dedicati. Azione #6 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 
 
 
L’ANIMATORE DIGITALE                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Mariangela Spadafora                                                                          Prof.ssa Angela Corso 


