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    dell’Animatore Digitale  

allegato al PTOF 2019-2022 
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1. Premessa (con riferimento alla Circ. MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

C ome previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 
comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale.  

 È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle 
strategie usate con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione. 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: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la 
crescita professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale.  

  
L’Animatore Digitale dovrà “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”. 

Il profilo dell’A.D.(cfr. Azione #28 del PNSD) 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 comunità 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.  
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Piano di intervento    

C oerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto 
dall’Animatore Digitale dell’Istituto, in collaborazione con il Team dell’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 
realtà digitale. Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un proseguimento delle 
azioni previste nel precedente triennio, nella direzione di una sua definizione sempre più 
dettagliata e aderente al contesto. Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive 
nella nostra scuola e molte sono in fase di sviluppo, di conseguenza gli interventi previsti 
concorrono alla crescita graduale degli obiettivi realmente perseguibili, nella logica della 
pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 

AMBITO INTERVENTI 2019-2022 - FASE PRELIMINARE

FORMAZIONE 
INTERNA

• Somministrazione di un ques`onario informa`vo/valuta`vo per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspeaa`ve in 
possesso dei docen` per l’individuazione dei bisogni sui 3 Ambi` del 
PNSD(Strumen`, Curricolo, Formazione)

• Elaborazione degli esi` dell'indagine conosci`va e rela`ve 
considerazioni sulle azioni successive da aauare

• Produzione di video tutorial per l’alfabe`zzazione al PNSD pubblicate su 
Classroom

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e del Team Digitale;

• Formazione specifica per i docen` dell’Is`tuto individua`

• Partecipazione a comunità di pra`ca in rete con altri Animatori Digitali 
del territorio e con la Rete nazionale

COINVOLGIMENTO 
DELLA   COMUNITÀ 
SCOLASTICA

• Progeaazione struaurale del sito is`tuzionale per adeguarlo ai bisogni 
dell’Is`tuto

• Partecipazione nell’ambito del progeao “Programma il futuro” all’ora di 
“coding”

• Creazione sul sito is`tuzionale della scuola di uno spazio dedicato al 
PNSD per informare sul piano e sulle inizia`ve della scuola

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

• Ricognizione e mappatura delle aarezzature informa`co-digitali presen` 
nell’Is`tuto

• Aggiornamento, definizione e redazione condivisa e partecipata 
(docen`-alunni-personale) di regolamen` per l’uso delle aarezzature e 
dei servizi digitali della scuola.
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AMBITO INTERVENTI A.S. 2019-2020

FORMAZIONE 
INTERNA

• Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità di 
pra`ca in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

• Azione di segnalazione di even` / opportunità forma`ve in ambito digitale.

• Formazione base per tug i docen` per l’uso degli strumen` tecnologici già 
presen` a scuola.

• Formazione scenari digitali innova`vi.

• Formazione per la creazione da parte dei docen` del proprio e-porholio. (cfr. 
azione #10 del PNSD).

• Formazione all’u`lizzo registro elearonico.

• Formazione base sulla redazione degli spazi web esisten` sul sito is`tuzionale 
per i componen` della commissione web.

• Formazione sull’uso di ambien` di apprendimento: soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali

• Adesione da parte dell’is`tuto alla piaaaforma G.Suite for Educa`on

• Monitoraggio agvità e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.

• Creazione di uno sportello digitale permanente di assistenza e sostegno a tug i 
docen` all’interno di G.Suite

COINVOLGIMENTO 
DELLA   COMUNITÀ 
SCOLASTICA

• Creazione e coordinamento di un gruppo di lavoro cos`tuito dalla dirigente, 
dall’animatore digitale, dalla DSGA, FS Informa`ca e Secondo collaboratore 
della Ds nominato “Staff Digitale”.

• Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
rela`ve al PNSD.

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle agvità svolte nella scuola 
in formato mul`mediale

• U`lizzo di cartelle e documen` condivisi, con l’u`lizzo delle piaaaforme 
G.Suite, per la formulazione e la consegna di documentazione, in modo da 
favorire la dematerializzazione in tug gli ambi` di esercizio delle agvità: 
programmazioni, relazioni, moduli e griglie, prove d’Is`tuto, verbali.

• Partecipazione nell’ambito del progeao “Programma il futuro” a “Code Week” 
e a “L'ora del codice” aaraverso la realizzazione di laboratori di “coding” aper` 
al territorio.

• Even` aper` al territorio, con par`colare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (ciaadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo).

• Partecipazione a bandi nazionali.

• Creazione di un gruppo di lavoro per l’ampliamento dell’u`lizzo di ambien` 
digitali di apprendimento virtuali, aaraverso la piaaaforma Google Classroom.

AMBITO
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CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

• Revisione, integrazione, della rete Wi-Fi di Is`tuto.

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Is`tuto e sua eventuale 
integrazione / revisione.

• U`lizzo dei Notebook per le agvità didagche.

• Creazione di un repository d’is`tuto per discipline d’insegnamento e aree 
tema`che per la condivisione del materiale prodoao.

• U`lizzo di nuove soluzioni digitali, hardware e sonware, piaaaforme virtuali per 
la didagca, archivi cloud

• Accesso ad Internet wireless/LAN per tuao il personale della scuola.

• Sviluppo del pensiero computazionale.

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquis`.

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamen` per incrementare le 
aarezzature in dotazione alla scuola.

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

INTERVENTI A.S. 2019-2020AMBITO
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AMBITO INTERVENTI A.S. 2020-2021

FORMAZIONE 
INTERNA

• Azione di segnalazione di even` / opportunità forma`ve in ambito 
digitale.

• Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza.

• Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a 
comunità di pra`ca in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

• Formazione base per tug i docen` per l’uso degli strumen` tecnologici 
già presen` a scuola.

• Formazione scenari digitali innova`vi.

• Formazione all’u`lizzo registro elearonico.

• Formazione per l’uso di applicazioni u`li per l’inclusione.

• Formazione all’u`lizzo delle Google Apps for Educa`onal per 
l’organizzazione e per la didagca e DAD

• Formazione per l’uso di strumen` per la realizzazione di “digital story 
telling”.

• Formazione all’uso del “coding” nella didagca.

• Formazione per u`lizzo spazi condivisi (Drive)

• Formazione docen` per lo sviluppo e la diffusione di una didagca 
innova`va “Nuovi scenari”.

• Monitoraggio agvità e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite.

COINVOLGIMENTO 
DELLA   COMUNITÀ 
SCOLASTICA

• Coordinamento di un gruppo di lavoro “Staff Digit@le” cos`tuito dalla 
dirigente, dall’animatore digitale, dalla DSGA, FS Informa`ca e secondo 
collaboratore della Ds

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle agvità svolte nella 
scuola in formato mul`mediale

• U`lizzo di cartelle e documen` condivisi, con l’u`lizzo della piaaaforma 
G.Suite e del registro elearonico per la formulazione e la consegna di 
documentazione, in modo da favorire la dematerializzazione in tug gli 
ambi` di esercizio delle agvità: programmazioni, relazioni, moduli e 
griglie, prove d’Is`tuto, verbali.

• Partecipazione nell’ambito del progeao “Programma il futuro” a “Code 
Week” e a “L'ora del codice” aaraverso la realizzazione di laboratori di 
“coding” aper` al territorio.

• Even` aper` al territorio, con par`colare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (ciaadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, cyberbullismo).

• Partecipazione a bandi nazionali.

AMBITO
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• Creazione di un gruppo di lavoro per l’ampliamento dell’u`lizzo di 
ambien` digitali di apprendimento virtuali, aaraverso la piaaaforma 
Google Classroom.

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

• Revisione, integrazione, della rete Wi-Fi di Is`tuto.

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Is`tuto e sua eventuale 
integrazione / revisione.

• U`lizzo dei Notebook per le agvità didagche.

• Creazione di un repository d’is`tuto per discipline d’insegnamento e 
aree tema`che per la condivisione del materiale prodoao.

• Diffusione dell’u`lizzo del “coding” nella didagca (linguaggio Scratch)

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e sonware.

• Agvazione di webinar per le agvità di recupero

• U`lizzo di nuove soluzioni digitali, hardware e sonware, piaaaforme 
virtuali per la didagca, archivi cloud

• Agvità rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli 
alunni

• Sviluppo di agvità di alfabe`zzazione civica del ciaadino digitale.

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquis`.

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamen` per incrementare le 
aarezzature in dotazione alla scuola.

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

INTERVENTI A.S. 2020-2021AMBITO
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AMBITO INTERVENTI A.S. 2021-2022

FORMAZIONE 
INTERNA

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale.

• Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza digitale.

• Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 
digitale integrata.

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

• Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 
didattica (uso del linguaggio Scratch).

• Formazione all’utilizzo registro elettronico.

• Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.

• Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social 
network.

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di “digital story 
telling”.

• Formazione all’uso del “coding” nella didattica.

• Formazione per utilizzo spazi condivisi (Drive)

• Formazione docenti per lo sviluppo e la diffusione di una didattica 
innovativa “Nuovi scenari”.

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite.

COINVOLGIMENTO 
DELLA   
COMUNITÀ 
SCOLASTICA

• Coordinamento di un gruppo di lavoro “Staff Digit@le”

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

• Implementazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD.

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

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi / progetti di Istituto.

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi, con l’utilizzo della piattaforma 
G.Suite e del registro elettronico per la formulazione e la consegna di 
documentazione, in modo da favorire la dematerializzazione in tutti gli 
ambiti di esercizio delle attività: programmazioni, relazioni, moduli e 
griglie, prove d’Istituto, verbali.

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a “Code 
Week” e a “L'ora del codice” attraverso la realizzazione di laboratori di 
“coding” aperti al territorio.

AMBITO
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 La progeaazione in ambito PNSD potrebbe subire variazioni o aggiornamen` a seguito di 
bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione.  
 Pertanto, il presente Piano di Aauazione, essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno 
potrà venire aggiornato e adeguato alle esigenze e ai cambiamen` dell’Is`tuto Comprensivo. 

          L’Animatore Digitale  
                 R. Gianino

• 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).

• Potenziamento e utilizzo della piattaforma G.Suite (strumenti di 
condivisione, di repository, di documenti, Sites e classi virtuali);

• Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità.

• Partecipazione a bandi nazionali.

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

• Revisione, integrazione, della rete Wi-Fi di Istituto.

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione.

• Utilizzo dei Notebook per le attività didattiche.

• Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in 
dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e docenti.

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

• Potenziamento dell’utilizzo del “coding” con software dedicati (Scratch – 
Scratch 4 Arduino)

• Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare 
riferimento agli alunni BES

• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom.

• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze

• Attivazione di webinar per le attività di recupero

• Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale.

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola.

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

INTERVENTI A.S. 2021-2022AMBITO

ALLEGATO N.1 AL PTOF  IC2 SAN BONIFACIO R. GIANINO 9


	Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.
	È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione. 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: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale.
	L’Animatore Digitale dovrà “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”.
	Il profilo dell’A.D.(cfr. Azione #28 del PNSD) 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 comunità 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.
	Piano di intervento
	Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore Digitale dell’Istituto, in collaborazione con il Team dell’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 realtà digitale. Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un proseguimento delle azioni previste nel precedente triennio, nella direzione di una sua definizione sempre più dettagliata e aderente al contesto. Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e molte sono in fase di sviluppo, di conseguenza gli interventi previsti concorrono alla crescita graduale degli obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.

