
SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL 

PNSD PER  IL TRIENNIO 2016-2019. 

 

La legge  107 del 13 luglio 2015 ha attivato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che prevede 

l’individuazione in ogni scuola della figura dell’Animatore digitale, di un docente, cioè, che, 

collaborando con il Dirigente scolastico e avvalendosi del sostegno di un team composto da altri 

tre docenti, due assistenti amministrativi e un assistente tecnico, dovrà progettare ed attivare 

iniziativi tese a favorire il processo di digitalizzazione della scuola e a promuovere l’innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento al PNSD stesso. Si tratta di una figura di sistema il 

cui profilo (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; informazioni 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. 

Tenuto conto di queste linee guida, si propone il seguente piano triennale di intervento da 

sviluppare nel triennio 2016-2019.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO: 

FORMAZIONE 

INTERNA 

INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

A.S. 2016-2017 

Somministrazione di un 

questionario online per 

evidenziare i bisogni dei 

docenti e le loro competenze 

Elaborazione dei dati emersi 

e pubblicazione dei risultati 

sul sito della scuola 

Formazione specifica per 

Animatore digitale 

Partecipazione in rete a 

comunità di altri Animatori 

digitali per la condivisione di 

idee, strumenti, iniziative 

Formazione per l’uso degli 

strumenti  tecnologici  in 

dotazione alla scuola, se 

richiesta 

Ricerca di nuove soluzioni 

tecnologiche da attuare  e su 

cui formarsi   

Formazione sulle 

metodologie e sull’uso degli 

ambienti per la Didattica 

digitale, se richiesta 

Formazione del personale 

amministrativo in tema di 

innovazione dei servizi 

dell’amministrazione 

scolastica digitale 

Formazione sulle procedure 

del registro elettronico dei 

docenti 

Formazione sull’uso della 

piattaforma MOODLE 

 

 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

Formazione specifica 

animatore digitale 

Partecipazione in rete a 

comunità di altri Animatori 

digitali per la condivisione di 

idee, strumenti, iniziative 

Formazione sulle procedure 

del registro elettronico dei 

docenti 

Formazione sull’uso della 

piattaforma MOODLE 

Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e 

collaborativa 

Ricerca di nuove soluzioni 

tecnologiche da attuare  e su 

cui formarsi   

Formazione sulle 

metodologie e sull’uso degli 

ambienti per la Didattica 

digitale, se richiesta 

Formazione del personale 

amministrativo in tema di 

innovazione dei servizi 

dell’amministrazione 

scolastica digitale 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Formazione specifica 

animatore digitale 

Partecipazione in rete a 

comunità di altri Animatori 

digitali per la condivisione di 

idee, strumenti, iniziative 

Formazione sulle procedure 

del registro elettronico dei 

docenti 

Formazione sull’uso della 

piattaforma MOODLE 

Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e 

collaborativa 

Ricerca di nuove soluzioni 

tecnologiche da attuare  e su 

cui formarsi   

Formazione sulle 

metodologie e sull’uso degli 

ambienti per la Didattica 

digitale, se richiesta 

Formazione del personale 

amministrativo in tema di 

innovazione dei servizi 

dell’amministrazione 

scolastica digitale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO: 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Partecipazione a progetti, se 

richiesta 

Coordinamento con il 

Dirigente scolastico, il team, 

il D.S.G.A. 

Gestione e cura del sito 

internet della scuola 

Cura del registro elettronico 

dei docenti 

Coinvolgimento dei docenti 

nell’uso della piattaforma 

MOODLE 

Segnalazione di bandi e 

opportunità formative in 

ambito digitale 

Creazione di uno spazio nel 

sito istituzionale della scuola 

dedicato al PNSD per 

informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola 

Assegnazione di caselle di 

posta elettronica istituzionali 

ai coordinatori per la 

comunicazione con le 

famiglie 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” all’ora di coding con 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti 

Programmazione di eventi 

aperti ai genitori e agli alunni 

su: cittadinanza digitale, 

sicurezza nell’uso dei social 

network, cyberbullismo 

Coinvolgimento in un club 

coderdojo 

 

 

 

 

 

Partecipazione a progetti, se 

richiesta 

Coordinamento con il 

Dirigente scolastico, il team, 

il D.S.G.A. 

Gestione e cura del sito 

internet della scuola 

Cura del registro elettronico 

dei docenti 

Coinvolgimento dei docenti 

nell’uso della piattaforma 

MOODLE 

Segnalazione di bandi e 

opportunità formative in 

ambito digitale 

Creazione di uno spazio nel 

sito istituzionale della scuola 

dedicato al PNSD per 

informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola 

Assegnazione di caselle di 

posta elettronica istituzionali 

ai coordinatori per la 

comunicazione con le 

famiglie 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” all’ora di coding con 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti 

Programmazione di eventi 

aperti ai genitori e agli alunni 

su: cittadinanza digitale, 

sicurezza nell’uso dei social 

network, cyberbullismo 

Coinvolgimento in un club 

coderdojo 

 

Partecipazione a progetti, se 

richiesta 

Coordinamento con il 

Dirigente scolastico, il team, 

il D.S.G.A. 

Gestione e cura del sito 

internet della scuola 

Cura del registro elettronico 

dei docenti 

Coinvolgimento dei docenti 

nell’uso della piattaforma 

MOODLE 

Segnalazione di bandi e 

opportunità formative in 

ambito digitale 

Creazione di uno spazio nel 

sito istituzionale della scuola 

dedicato al PNSD per 

informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola 

Assegnazione di caselle di 

posta elettronica istituzionali 

ai coordinatori per la 

comunicazione con le 

famiglie 

Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” all’ora di coding con 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti 

Programmazione di eventi 

aperti ai genitori e agli alunni 

su: cittadinanza digitale, 

sicurezza nell’uso dei social 

network, cyberbullismo 

Coinvolgimento in un club 

coderdojo 

 



 

 

 

 

 

AMBITO: CREAZIONE 

DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Ricognizione della dotazione 

tecnologica della scuola e 

sua eventuale 

implementazione. 

Presentazione di strumenti 

di condivisione 

Creazione laboratorio di 

robotica 

Creazione di un club 

coderdojo 

Selezione e presentazione di 

Siti dedicati, App, Software e 

Cloud per la didattica. 

E-Safety. 

Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 

Presentazione di strumenti 

di condivisione 

Implementazione della 

dotazione tecnologica della 

scuola 

Cura e sviluppo del 

laboratorio di robotica 

Gestione e cura del club 

coderdojo 

Selezione e presentazione di 

Siti dedicati, App, Software e 

Cloud per la didattica. 

E-Safety. 

Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 

Presentazione di strumenti 

di condivisione 

Implementazione della 

dotazione tecnologica della 

scuola 

Cura e sviluppo del 

laboratorio di robotica 

Gestione e cura del club 

coderdojo 

Selezione e presentazione di 

Siti dedicati, App, Software e 

Cloud per la didattica. 

E-Safety. 

Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 

 

                                                                                                                                    L’Animatore digitale 

                                                                                                                                  (prof. Carlo Formisano) 


