
 

 

 

 
 
 

 
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” (DM 

n.851/2015), pertanto, non è 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. 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni 

scuola è stato individuato un Animatore 

Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività 

del PNSD.  

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai Dirigenti scolastici, ai Direttori 

amministrativi e a un gruppo di Insegnanti, “Team d’Innovazione”, adeguatamente formati su tutti 

i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere 

tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

L’animatore Digitale nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF d’Istitutp, potrà 

sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolando l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi;  

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA favorendo la partecipazione degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
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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 metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica; 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. 

 

Il presente Piano di Intervento, redatto dalla sottoscritta in collaborazione con il Dirigente 

Scolastico, il DSGA e il Team d’Innovazione, 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. 

Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto  

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education 

Formazione all’utilizzo del registro elettronico   

Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola  

Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione  

 

 

 

 

 

 



In questo Particolare anno scolastico, come nel precedente da marzo a giugno 

2020, caratterizzato dall’emergenza COVID-19 e dall’Istituzione della DaD e e della 

DDI (Didattica a Distanza – Didattica a Distanza Integrata) il piano d’intervento 

dell’Animatore Digitale e del Team di Innovazione sarà il seguente: 

 

AMBITO INTERVENTI  

 

 Formazione di base sull’utilizzo del PC e del pacchetto Office  

 Formazione avanzata sull’uso delle Google Apps for Educations 
per l’organizzazione, la didattica, la condivisione di attività e la 
diffusione di buone pratiche. 

 Formazione all’utilizzo di App per la didattica e di software per  
la realizzazione di attività asincrone. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di 
classi virtuali: Impari, Edmodo e Google classroom 

 Workshop destinati a docenti, famiglie e studenti relativi ai temi 
della sicurezza in Internet e al cyberbullismo. 

 Formazione e uso del coding nella didattica (programmare con 
Scratch) 

 Supporto ai Docenti sull’uso del Registro Elettronico e delle App 
di GSuite  

 Supporto ai genitori per la configurazione dei dispositivi per la 
DaD 

 Supporto alla Dirigente per la gestione della consegna dei 
dispositivi in comodato d’uso per la DaD e DDI. 
 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente attraverso dispense in formato elettronico o 
presentazioni multimediali, anche da reperire in rete. 

 Socializzazione ai docenti del PNSD del nostro Istituto 

 Formazione per tutti i docenti sull’uso degli strumenti 
tecnologici nella scuola (LIM, computer) e sull’uso di software 
open source per la LIM 

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

 Formazione all’Utilizzo del Registro Elettronico per i nuovi 
docenti  

 

  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, 
all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado 
 



 Raccolta e pubblicazione sul sito web della scuola dei materiali 
multimediali che documentino le attività svolte dalla scuola 
attraverso una metodologia innovativa. 

 Stimolare e supportare i docenti all’uso dei laboratori 
informatici, dell’aula 3.0 (ambienti di apprendimento alternativi) 
e dell’Atelier Creativo. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi attraverso Google Drive 
per la formulazione e condivisione della documentazione interna 
alla nostra scuola volta a favorire la dematerializzazione: 
programmazioni, relazioni finali, progetti, ecc…  

 Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori realizzati 
nelle classi per la pubblicazione nel sito web di Istituto  

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 
e con gli assistenti tecnici.  

 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  

 Accesso da parte delle famiglie al registro elettronico per la sola 
visione del registro di classe (Attività svolte, compiti assegnati 
per casa, Comunicazioni del DS)   
 

 

 Implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto (la Lim 
in tutte le classi, anche dei Plessi più piccoli) 

 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica e sviluppo del 
pensiero computazionale: programmare con Cubetto e Wedo2 

 

 Produzione con gli alunni di libri digitali con BOOK CREATOR 

 Produzione di Bacheche digitali con PADLET 

 Produzioni di video con varie App reperibili in rete (Animoto, 
Kizooa ecc) 

 Produzione di presentazioni con PRIZI 
 

 Avviare la sperimentazione, nelle classi 4 e 5 primaria e nelle 
classi di secondaria di I grado, di nuove metodologie nella 
didattica:  Flipped classroom (classe capovolta) e BYOD (Bring 

Your Own Device  “uso del proprio dispositivo”smartphone, 

tablet e PC portatili in classe) 
 

 

Vibo Valentia lì, 15/10/2020 

                                       L’Animatore Digitale 

                                                                                                                     Ins. Elisabetta Naso  


