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PIANO D’INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE D’ISTITUTO 
 
E’ stato approvato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), come previsto nella riforma della Scuola (L. 

107/2015). Il documento ha funzione di indirizzo: punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere 

l’idea di apprendimento permanente ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento 

virtuali. Alcune delle azioni previste, sono state già finanziate, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla 

legge “La Buona Scuola” e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020). L’animatore digitale è un docente 

che, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA e al Team per l’innovazione digitale, ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione a scuola. Ad ogni scuola saranno assegnati dei fondi vincolati alle attività dell’animatore 

nell’ambito della formazione interna del personale, del coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di 

soluzioni innovative. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l'Animatore Digitale dell’Istituto, 

presenta il proprio progetto, da inserire nel PTOF, che si svilupperà nell’arco del prossimo triennio scolastico. Nel 

corso del triennio, tale piano potrà subire correzioni o venire aggiornato secondo le esigenze dell’Istituzione 

Scolastica anche sulla base dell’avvio di eventuali progetti PON o altro. Da una analisi dei bisogni e delle richieste dei 

docenti dell’istituto anche in base alla ricognizione e ai risultati del RAV, le priorità del nostro Istituto sono: 

• Supporto e formazione dei docenti; 

• Registro elettronico; 

• Internet in ogni aula; 

• Diffusione della cultura digitale e del pensiero computazionale nella comunità scolastica; 

• Supporto tecnico. 

Per tali azioni è possibile l’utilizzo di fondi previsti nel PNSD. 

Il presente piano è frutto di una condivisione di obbiettivi dell'animatore digitale con il team digitale e si sviluppa su 

tre ambiti. 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione delle attività, anche strutturate, sui temi del digitale, 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, 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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AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

INTERVENTI A.S. 2016/17 

 Utilizzo del registro elettronico formazione iniziale per tutti i docenti e supporto durante tutto l'anno 

scolastico per raggiungere una piena autonomia nell'utilizzo dello strumento; 

 supporto ai docenti e formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 supporto ai docenti e formazione base sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata; 

 coordinamento e organizzazione della formazione interna per l’aggiornamento sulle tematiche del 

digitale; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PSND. 

 

INTERVENTI A.S. 2017/18 

 Utilizzo del registro elettronico; formazione e supporto (per i nuovi docenti); 

 supporto ai docenti e formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 supporto ai docenti e formazione sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata; 

 coordinamento e organizzazione della formazione interna per l’aggiornamento sulle tematiche del 

digitale;   

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PSND. 

 

INTERVENTI A.S. 2018/19 

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità attraverso l’uso delle tecnologie; 

 creazione di reti e consorzi sul territorio; 

 studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PSND. 
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AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

INTERVENTI A.S. 2016/17 

 utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; 

 Sperimentazione dell'attività “Ora del Codice” della scuola Secondaria di Primo Grado attraverso 

laboratori di coding online sul sito code.org; 

 utilizzo di piattaforme online per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 

INTERVENTI A.S. 2017/18 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della scuola Secondaria 

di Primo Grado attraverso laboratori di coding; 

 utilizzo di piattaforme online per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

 

INTERVENTI A.S. 2018/19 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado attraverso laboratori di coding; 

 utilizzo di piattaforme online per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; 

 promuovere nuovi acquisti di tecnologie; 

 sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

INTERVENTI A.S. 2016/17 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e implementazione anche con  fondi PON-FESR; 

 revisione, integrazione, estensione della rete wifi di Istituto; 

 attività didattica e progettuale con utilizzo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, 

sperimentazione di nuove metodologie. 

 promuovere l’utilizzo di tecnologie web per la didattica; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

  promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete. 

INTERVENTI A.S. 2017/18 

 Implementazione della dotazione tecnologica di Istituto anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

 integrazione, estensione della rete wifi di Istituto; 

 attività didattica e progettuale con utilizzo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, 

sperimentazione di nuove metodologie. 

 utilizzo di strumenti di condivisione, di repository di documenti, e classi virtuali; 

 iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, calati nelle discipline; 

  promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali scolastiche. 

INTERVENTI A.S. 2018/19 

 Implementazione della dotazione tecnologica di Istituto anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

 integrazione, estensione della rete wifi di Istituto; 

 attività didattica e progettuale con utilizzo delle TIC, sperimentazione di nuove metodologie. 

 utilizzo di strumenti di condivisione, di repository di documenti, e classi virtuali; 

 iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali scolastiche. 

 iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale; 

 costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

  promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: attraverso le piattaforme digitali scolastiche. 

 

 Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso l’utilizzo di focus group. 


