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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  
Premessa 

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. 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. Si tratta di un’opportunità di 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. 

Obiettivi del PNSD 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 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 nell’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. 
Per facilitare questo processo di cambiamento 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. Si tratta, 

quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione 

dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 

L’AD  sarà  formato  in  modo  specifico  affinché  possa  (rif.  Prot.  N°  17791  del  19/11/2015) “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’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti 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 workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
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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. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 

sottoscritta presenta il proprio PIANO DI INTERVENTO, soggetto a modifiche e variazioni in accordo con i 

cambiamenti che eventualmente si presenteranno nel corso del prossio triennio sia a livello normativo sia 

n base alle esigenze della comunità scolastica. 

DESCRIZIONE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato  nella profonda convinzione che l’ambiente 

Scuola non può rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al 
contrario, può e deve farsi promotore, da protagonista, del cambiamento. Il Piano nasce con uno slogan: “Il 
laboratorio in classe e non la classe in laboratorio -  Una strategia -  tante azioni” e si propone dunque 
l'ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa 
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo 
contemporaneo.  

In linea con la Mission e Vision della nostra scuola (in base alle quali il nostro obiettivo è proprio la 
costruzione/ cura di ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di competenze valoriali, 
tecniche e culturali che garantiscano il successo formativo e l’inserimento attivo nella società dei nostri 
studente attraverso l’innovazione metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo), le azioni 
previste in tale piano diventano l’espressione delle esigenze di tutte le componenti scolastiche da perseguire 
attraverso l’impegno e la collaborazione dell’intera comunità. Le modalità di formazione saranno pertanto 
incentrate sull'uso di strumenti di condivsione e di collaborazione e su metodi di ricerca-azione anche 
relativamente all’utilizzo delle ICT 

Fondamentale è la formazione dei docenti in merito ad un quadro teorico di riferimento in merito alle 
metodologie didattiche necessarie per la corretta integrazione delle tecnologie nella pratica curricolare. Si 
punta in tal modo all'acquisizione e/o al perfezionamento da parte dei docenti non solo delle competenze 
necessarie ad utilizzare le tecnologie, ma anche della capacità di integrare gli strumenti all’interno della 
pratica didattica.  
Non di secondaria importanza si tenta di colmare il cosiddetto “digital divide” (o almeno quello che così viene 
percepito)  tra gli studenti (probabili digital natives) e i docenti, che nell’immaginario comune si oppongono 
all’utilizzo di dispositivi elettronici in classe. In tal modo, il corpo docente può tornare ad assumere il suo 
ruolo di guida e indirizzo  relativamente alle ITC mediante, paradossalmente, le ITC stesse.  
Come emerso dal RAV della nostra scuola, dobbiamo puntare al miglioramento delle competenze civiche e 
di cittadinanza dei nostri allievi e non si può più ignorare  che tra queste vi è la competenza e l’educazione 
digitale. Si ha pertanto la necessità di  progettare ambienti di apprendimento aumentati dalla tecnologia in 
cui gli obiettivi formativi, digitali e non, convergano e vengano attuati con la guida di docenti motivati, 
motivanti ed adeguatamente formati.  
 
E’ bene però sottolineare che il  progetto triennale potrà essere suscettibile di modifiche legate sia alla 

dinamicità del contesto scolastico sia dalle eventuali ulteriori Disposizioni Ministeriali finalizzate 
all’attuazione del PNSD. 
 

INTERVENTI A.S 2015-2016 



FORMAZIONE INTERNA 
Destinatari Azioni 

Animatore Digitale 

 Partecipazione ai corsi di formazione specifica per Animatore 
Digitale organizzata dalla scuola polo regionale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con  la rete nazionale. 

 Ricognizione buone pratiche già presenti nell'istituto. 
 Pubblicizzazione e condivisione di materiale in forma digitale e/o 

cartacea relativamente alle finalità del PNSD attraverso lo spazio 
dedicato al Piano Nazionale Scuola Digitale del sito web della 
scuola, attraverso la pagina ufficiale del Liceo su Facebook e 
attraverso gli strumenti di condivisione messi a disposizione da 
Google 

 Creazione di uno sportello permanente (fisico e digitale) per 
assistenza. 

 

Tutti i docenti in 
servizio 

 Rilevazione delle conoscenze/competenze relativamente 
all’utilizzo delle tecnologie per la didattica attraverso un 
questionario creato  con i Moduli Google 

 Formazione e sostegno ai docenti per la diffusione della 
metodologia Flipped Classroom adottata nell’ambito del 
Movimento di Avanguardie Educative 

 Formazione per la creazione di contenuti didattici digitali attraverso 
il Progetto Vivarium – Wiki at school (formazione già in corso) 

 Formazione e sostegno per l’utilizzo efficace delle Google Apps for 
Education (GAFE) attivate a partire dall’a.s. in corso (strumenti di 
condivisione, Google Apps, Google Classroom) 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 
digitale integrata attraverso il repository DIDATEC a cura 
dell’INDIRE all’indirizzo   http://www.scuolavalore.indire.it/ 

 Formazione  sul copyright,  copyleft e licenze Creative Commons 
nell’ambito del progetto Vivarium 

 Formazione per una didattica basata sul confronto con lingue e 
culture straniere, attraverso il progetto L@LAS nell’ambito del 
progetto Erasmus+ (In corso di attuazione)  incentrato sulla 
didattica della Matematica, Scienze e Discipline linguistiche con 
l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue 

 Formazione indirizzata alla sperimentazione di software applicativi 
per la creazione di progettazioni didattiche, mappe concettuali, 
WebQuest 

 Formazione relativa a  Sicurezza e Cyberbullisno 
 Formazione uso del Coding nella didattica a seguito della 

partecipazione alla settimana Internazionale dell’Ora del Codice 
attraverso l’iniziativa ministeriale Programma il futuro. 

 Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionale 
 Monitoraggio attività attraverso la somministrazione di un 

questionario al termine delle attività per l’a.s. in corso. 
  

Studenti 

 Formazione  sul copyright,  copyleft e licenze Creative Commons 
nell’ambito del progetto Vivarium 

 Condivisione del regolamento per l’utilizzo della pagina ufficiale 
Facebook 

http://www.scuolavalore.indire.it/


 Formazione di base per l’utilizzo delle GAFE in particolar modo per 
il servizio di posta elettronica 

Personale ATA 
 Formazione e sostegno per l’utilizzo efficace delle Google Apps for 

Education (GAFE) attivate a partire dall’a.s. in corso (strumenti di 
condivisione , documenti Google) 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Destinatari Azioni 

La scuola 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD 

 Utilizzo di un spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e 
la diffusione delle  buone pratiche (attraverso le Google Apps for 
Education, il Wiki scuola, il sito web e i canali ad esso collegati). 

 Realizzazione del Collegio Docenti Digitalizzato attraverso gli 
strumenti di condivisione forniti dalle GAFE 

 Favorire l’utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso 
l’acquisto di soluzioni sicure e configurabili per ogni classe, 
associate a funzionalità per la gestione degli accessi e con 
connessione a servizi aggiuntivi. 

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

 Seminario su Sicurezza e Cyberbullismo 
 Progettazione del nuovo sito istituzionale della scuola per 

l’a.s.2016/17 e creazione di una commissione web di Istituto. 
 

Il territorio 
 

 Pubblicizzazione delle azioni svolte per il PNSD attraverso il sito 
web, seminari dedicati e  attraverso i Social Network (creazione 
gestione pagina ufficiale su  Facebook). 

 Coinvolgimento delle scuole del territorio alla creazione di un Wiki 
territoriale 

 Realizzazione di laboratori di Coding aperti al territorio nell’ambito 
dell’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR 

 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Già avviate 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 
 Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 - FESR - 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN per il rafforzamento della 
rete 

 Partecipazione al bando PON FESR del  5/10/2015 Obiettivo 10.8 
Realizzazione di ambienti digitali per la realizzazione di un’aula 3.0 

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove 
metodologie  

 Sviluppo del pensiero computazionale 

Da avviare 

 Selezione e presentazione di contenuti digitali di qualità, siti 
dedicati, App, Software e Cloud per la didattica, strumenti di 
condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi 
virtuali. 

 Educazione all’utilizzo dei media e ai social network; 
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

 

INTERVENTI A.S 2016-2017 

FORMAZIONE INTERNA 
Destinatari Azioni 



Animatore Digitale 

 Partecipazione ai corsi di formazione specifica per Animatori 
Digitale 

 Mantenimento di uno sportello permanente (fisico e digitale) per 
assistenza. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite e pubblicizzazione degli esiti dei questionari. 

Tutti i docenti 

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-
portfolio 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa attraverso l’uso consapevole delle GAFE 

 Potenziamento del Wiki di istituto attraverso ulteriore  formazione 
per l’utilizzo di testi digitali, creazione e validazione di learning 
object; 

 Formazione per una didattica basata sul confronto con lingue e 
culture straniere, attraverso la piattaforma E-twinning 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare 
per una didattica digitale integrata finalizzata all’inclusione degli 
studenti con bisogni speciali e/o di studenti di origine straniera 

 Sperimentazione di software applicativi per la creazione di 
progettazioni didattiche, mappe concettuali, WebQuest 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: Flipped 
Classroom, Debate, Didattica in un’aula 3.0, attraverso l’adozione 
delle specifiche idee del Movimento di Avanguardie Educative 

 Sperimentazione di nuove metodologie di valutazione: compiti 
autentici e rubriche di valutazione 

 Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la 
realizzazione video, utili alla didattica e alla documentazione di 
eventi e/o progetti di Istituto. 

 Workshop per la condivisione delle "buone pratiche" di 
innovazione didattica anche coadiuvata dagli strumenti digitali 
(esempio di siti, blog, Padlet docenti, già in uso come buona pratica, 
esempi di Webmix) 

 Formazione relativa all’ utilizzo del nuovo sito istituzionale di 
Istituto sia come amministratori, sia come redattori 

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

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 

Studenti 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la 
registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite 

 Corso per la sicurezza in Rete e la prevenzione del cyberbullismo 
 Approfondimenti della formazione  sul copyright,  copyleft e licenze 

Creative Commons 
 Coinvolgimento nella gestione dei canali social della scuola 

(Facebook, Twitter, YouTube, Wiki) attraverso la creazione di 
appositi comitati di redazione redazioni 

 

Personale ATA  Realizzazione di soluzioni per la gestione della Segreteria 
coadiuvata dall’utilizzo efficace delle Google Apps for Education 
(GAFE) (strumenti di condivisione , documenti Google) 

 

 



COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
Destinatari Azioni 

La scuola 

 Creazione di un repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione del 
materiale prodotto. 

 Organizzazione di una biblioteca multimediale che diventi centro 
di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali; 

 Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline. 

 Coordinamento e supporto delle Associazioni, Aziende di 
settore e rete di stakeholders. 

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per 
genitori. 

 Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 
 Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della 

scuola. 

Il territorio 
 

 Coinvolgimento delle scuole del territorio alla creazione di un 
Wiki territoriale 

 Realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio 
nell’ambito dell’inziativa “Programma il futuro” del MIUR 

 Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
 Introduzione al FABLAB: spazio aperto, per portare la Digital 

Fabrication e la cultura Open Source in un luogo fisico di 
scambio multidisciplinare rivolto a designer, artigiani, makers 
per sviluppare insieme progetti; studenti e università per 
apprendere conoscere e sperimentare nuove tecnologie 
digitali. 

 Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio 
tecnologico condiviso dagli studenti per un percorso che miri a 
contrastare la dispersione 

 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Da avviare 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 
webquest, flipped classroom, debate 

 Potenziamento di Google apps for Education. 
 Realizzazione di spazi flessibili: Aule 3.0, attrezzate con una  

stampante 3D, robotica educativa, prototipazione rapida, 
realtà aumentata. 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e dispositivi individuali a scuola in attuazione 
della politica BYOD – Bring Your Own Device, 

 Creazione di repository disciplinari di contenuti didattici e/o 
video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti. 

 Promozione della Cittadinanza digitale 
 Introduzione alla robotica educativa. 
 Orientamento  alle  carriere  scientifiche  in  ambito  STEAM  

(science,  technology, engineering, arts, and mathematics) 
 Sviluppo di percorsi e-Safety tramite la peer-education. 
 Creazione di aule 3.0 

INTERVENTI A.S 2017-2018 

FORMAZIONE INTERNA 



Destinatari Azioni 

Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con  la rete nazionale. 

 Ricognizione attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

Tutti i docenti in 
servizio 

 Realizzazione dell’e-portfolio dei docenti 
 Elaborazione  di  lavori  in  team  e  di  coinvolgimento  della  

comunità  (famiglie, associazioni, ecc.) 
 Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale. 
 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di 

percorsi di e-learning per favorire l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (life-long) 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: Teal, 

Apprendimento intervallato, Didattica per scenari, attraverso 

l’adozione di ulteriori specifiche idee del Movimento di 

Avanguardie Educative 

 Sperimentazione ulteriore di metodologie di valutazione: compiti 

autentici e rubriche di valutazione 

 Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la 

realizzazione video, utili alla didattica e alla documentazione di 

eventi e/o progetti di Istituto. 

 Workshop per la condivisione delle "buone pratiche" di 

innovazione didattica anche coadiuvata dagli strumenti digitali 

(esempio di siti, blog, Padlet docenti, già in uso come buona pratica, 

esempi di Webmix) 

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

 Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione 
sistemica per generare il cambiamento nella realtà scolastica. 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 

Studenti 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la 
registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 
 

Personale ATA  Formazione e sostegno per l’utilizzo efficace delle Google Apps for 
Education (GAFE) attivate a partire dall’a.s. in corso (strumenti di 
condivisione , documenti Google) 

 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
Destinatari Azioni 

La scuola 

 Potenziamento della rete di scuole che contribuiscono al  Wiki 
territoriale 

 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della 
Rete per affrontare il problema del Digital divide, legato alla 
mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 

 Potenziamento della biblioteca scolastica come ambiente 
multimediale 



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

 Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni 
pubbliche e private servizi formativi e risorse didattiche 
gratuite in modalità telematica (wbt, podcast, audio video, 
video e-book). 

 Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro 
interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà 
scolastica: nuove modalità di educazione. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti anche mediante 
progetti in crowdfunding. 

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

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
/ Enti / Associazioni / Università 

Il territorio 
 

 Potenziamento Fab-Lab e laboratori territoriali permanenti 
realizzati in rete con altre istituzioni scolastiche atti a offrire uno 
spazio gratuito aperto al territorio in orario  extrascolastico per 
approfondimento  competenze  nuove  tecnologie 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in modalità 
sincrona e asincrona. 

 Realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio con 
laboratori di Robotica educativa 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Da Avviare 

 Aggiornare il curricolo delle discipline professionalizzanti. 
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 Arduino), partecipazione ad eventi / 
workshop / concorsi sul territorio. 

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 

digitali. 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
 Utilizzo appropriato di aule 3.0. 

 

Pagani, 13/01/2016  Piera  Romano 
Animatore Digitale 

       

Aggiornato il 31/10/2017        

 


