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PREMESSA 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto è stato  fruitore di una formazione specifica 

affinchè potesse  “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 PNSD” (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015). 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico su quest’ultimo infatti il PNSD 

prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26. 

 
                    

            GLI AMBITI DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE (cfr. Azione #28 del PNSD) 

Formazione interna: 

stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD attraverso l’organizzazione e la 

coordinazione di laboratori formativi favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative. 

 
 Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD anche coinvolgendo in alcuni eventi formativi, le famiglie  ed 

il  territorio, per lo sviluppo condiviso  di una cultura digitale e della innovazione. 

 
Creazione di soluzioni innovative: 

-individuare soluzioni metodologiche  e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti scolastici; 

-uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata;  

- informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

- un laboratorio di coding  per tutti gli studenti coerente con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa. 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in 

qualità di animatore digitale dell’Istituto, insieme al team, presentiamo il piano di intervento 

suddiviso nel triennio coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Essendo parte di 

un piano triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle 

esigenze e dei cambiamenti dell’istituzione scolastica stessa. 

Il Piano di intervento, vuol essere  principalmente “un’azione culturale che parte da un’idea 

rinnovata di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, 

come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze  per la vita”. 

In questo archetipo  le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie  e al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e quindi all’apprendimento 

agendo anche sul ricongiungimento  di  tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, 

spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio.  

 
Descrizione della situazione attuale della scuola 

Il nostro Istituto  è dotato di differenti strumentazioni  tecnologiche  ed è  già avviato nel processo 

di digitalizzazione della didattica, infatti nella scuola troviamo: 

- disponibilità di connessione Internet in tutto l’edificio anche attraverso connessione wifi 
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- disponibilità di laboratori attrezzati con tecnologie 

- preferenza di adozione di testi scolastici in formato misto 

- aule della scuola secondaria di primo grado, attrezzate con smart Tv  

- n.12 aule della scuola primaria attrezzate con Lim o video proiettori interattivi 

- n.24 tablet  con relativo mobile per  alimentazione 

- n.1 stampante 3D 

- utilizzo del registro elettronico 

 

L’istituto inoltre ha attivato i seguenti servizi per ampliare le  dotazioni e le risorse interne : 

- corsi di formazione per docenti 

- partecipazione a bandi e a progetti digitali del MIUR 

 

 
 

Dove vogliamo andare 
 
Vogliamo realizzare una scuola digitale , un ambiente di apprendimento alternativo e 

innovativo, accogliente e stimolante, centrato sull’alunno ed in cui il  docente assumerà il 

ruolo chiave di mediatore nell’ambito della costruzione di un sapere condiviso.  

Una scuola aperta e inclusiva integrata nel territorio e attenta ai cambiamenti della realtà e della 

società. 

 

 Il Piano viene aggiornato nell’anno scolastico 2018/2019 così da essere in linea con il PTOF 

triennale in linea con l’”Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione” del Dirigente scolastico 
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PNSD - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 

 
Implementazione dell’uso del Padlet come strumento di comunicazione 
interna e per  l’organizzazione di unità didattiche. 
 
Incontri formativi dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, sull’uso della strumentazione 
tecnologica  presente nell’istituto. 
 
Incontri formativi specifici per docenti sull’uso di App didattiche : 
-QuestBase 
- learningapp 
-wordwall 
-spreakers 
-Kahoot 
-Pleakers 
 
Uso di “Fidenia”  per la realizzazione della classe virtuale. 
 
Incontri formati specifici per i docenti sull’uso di alcune app di Google 
funzionali alla didattica  e non solo… 
-Note di Keep 
-Google Drive 
 
Apertura dell’ account personale ( per tutto il personale scolastico)  
nel dominio dell’Istituto 
 
-Formazione per i docenti  sull’utilizzo delle Google suite. 
 
Creazione all’interno del sito di uno spazio dedicato allo scambio di 
materiali didattici e buone pratiche. ( Repository) 
 
Formazione per l’uso della stampante 3D. 
 
Organizzazione di incontri/formazione in orario curricolare ed 
extracorricolora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA 
DIGITALE 
 

 
Implementazione delle attività di formazione e diffusione buone  
pratiche  del Team digitale finalizzato alla creazione di materiali 
multimediali ed alla documentazione  delle diverse attività svolte 
dall’Istituto, sul sito web. 
 
Partecipazione a progetti e iniziative quali: 
“L’Ora del Codice” 
“Code week” 
“Code week sfida” 
 
Consolidamento della pratica delle attività di coding in tutte le classi 
III-IV-V della scuola primaria in orario scolastico. 
 

Introduzione nelle classi V  delle attività  con” Scratch” 
 
Creazione per alcune classi, di ambienti virtuali controllati  attraverso la 
piattaforma Fidenia 
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Realizzazione dei seguenti progetti : 
-RadioWeb 
-CRcode Paliano 
-Sugarcad – rifletto,disegno, realizzo. Uso della stampa 3D 
-Eduloc – ( Attività prevista in Erasmus+ )  
-Implementazione del sito di progetto Erasmus+  ( giochi interattivi- 
Didapage) 
-Biblioteca  ..” Sonora”  - realizzazione di audio libri /racconti  
 
 

 
 
CREAZIONE DI 
SPAZI INNOVATIVI 

Realizzazione di uno studio di registrazione audio/video 
Realizzazione di uno spazio dedicato alla” Biblioteca …sonora” 
Realizzazione di uno spazio dedicato alla stampa 3D 
 
Riqualificazione dell’aula informatica della scuola secondaria 
di primo grado 
Implementazione delle dotazioni digitali in tutte le aule 
dell’Istituto 
 
Partecipazione a bandi e concorsi per il reclutamento di fondi necessari 
alla realizzazione di spazi innovativi 

 
 
 
COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA- 
SCUOLA APERTA 
AL TERRITORIO 
 
 

 
Ampliamento dei servizi on line attraverso l’attivazione delle funzioni  
presenti nel  Registro online 
 
Realizzazione del nuovo Sito Web – estensione  edu.it con relativo 
QRcode 
 
Creazione  del Padlet di classe  
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FORMAZIONE 
INTERNA 

-Formazione per l’uso di applicazioni utili per a didattica inclusiva  
- Formazione specifica dell’Animatore Digitale, del Team Digitale e 
  partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 
  con la rete nazionale. 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
- Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
  scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi cooperativi, 
  presentazioni, video e montaggi di foto, mappe e programmi di 
  lettura da utilizzare nella didattica inclusiva 
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
  collaborativa. 
- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
-Formazione di base sugli strumenti del Web  come supporto alle attività 
  didattiche e sull’individuazione di risorse disciplinari da utilizzare nelle attività 
  didattiche. 
- Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
  tematiche per la condivisione del materiale prodotto 
- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
  scuola; 
- Formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la 
  Didattica digitale integrata (condivisione e collaborazione in spazi cloud); 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
  diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND 
- Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione, con le figure di 
  sistema e con gli operatori tecnici 
-Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità 
- Potenziamento e aggiornamento degli spazi web e   diffusione delle azioni 
relative al PNSD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA 
DIGITALE 
 

 
- Didattica a distanza tramite piattaforma di elearning 
- Utilizzo di soluzioni per realizzare attività di recupero, potenziamento  
a distanza 
- Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area computazionale degli 
  alunni 
- Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare 
  riferimento agli alunni BES e DSA 
-Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
- Promozione dell’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 
- Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica 
  tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 
- Promozione della collaborazione e della comunicazione in rete: le piattaforme 
  digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti, studenti e 
  genitori 
- Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNSD - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
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Partecipazione a progetti e iniziative quali: 
“L’Ora del Codice” 
“Code week” 
“Code week sfida” 
Introduzione alle  attività  “ Minecraft”  per  la didattica 
Introduzione alle attività  di “ Realtà aumentata e di Robotica educativa” 
 

Diffusione delle attività  con” Scratch” 
Potenziamento dei seguenti progetti : 
-RadioWeb e TG 
--Sugarcad – rifletto,disegno, realizzo. Uso della stampa 3D 
-Eduloc – ( Attività prevista in Erasmus+ )  
-Implementazione del sito di progetto Erasmus+  ( giochi interattivi- Didapage) 
-Biblioteca  ..” Sonora”  - realizzazione di audio libri /racconti  
 
 

 
 
CREAZIONE DI 
SPAZI 
INNOVATIVI 

Implementazione dello  studio di registrazione audio/video 
Implementazione della” Biblioteca …sonora” 
Implementazione nell’uso e realizzazione di oggetti in spazio dedicato alla 
stampa 3D 
 
Riqualificazione dell’aula informatica della scuola secondaria di 
primo grado 
Implementazione delle dotazioni digitali in tutte le aule dell’Istituto 
 
Allestimento di ambienti educativi innovativi  dedicati al saper fare: making, 
creatività e manualità 
 
Partecipazione a bandi e concorsi per il reclutamento di fondi necessari alla 
realizzazione di spazi innovativi 
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
  attrezzature in dotazione alla scuola. 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 
- Coordinamento per l’uso  di eventuali spazi innovativi-digitali scolastici da 
parte    di associazioni esterne.  

 
 
 
COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA- 
SCUOLA APERTA 
AL TERRITORIO 
 
 

 
-Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
  documentazione di eventi/progetti di istituto 
- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 
sui 
  temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber 
  bullismo) 
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
  accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, enti, associazioni e università 
- Promozione di nuovi acquisti di tecnologie anche attraverso il fundraising 
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FORMAZIONE 
INTERNA 

 
- Organizzazione e formazione per i docenti per la creazione di EAS 
-Formazione specifica dell’Animatore Digitale e partecipazione a comunità 
di 
  pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale. 
- Formazione avanzata sugli strumenti del Web come supporto alle attività 
  didattiche e sull’individuazione di risorse disciplinari da utilizzare nelle 
attività 
  didattiche 
- Formazione avanzata sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica 
  digitale integrata. 
-Formazione avanzata sull’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 
- Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree 
  tematiche per la condivisione del materiale prodotto 
- Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per   gli anni successivi. 
 -Monitoraggio attività e rilevazione dei livelli di competenze digitali 
- Potenziamento e aggiornamento degli spazi web e   diffusione delle azioni 
relative al PNSD 
-Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: 
- ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale e per la 
realizzazione di prodotti digitali educativi 
 
 

PNSD - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
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DIDATTICA 
DIGITALE 
 

 
- Didattica a distanza tramite piattaforma di elearning 
- Utilizzo di soluzioni per realizzare attività di recupero, potenziamento e 
  eccellenza a distanza 
- Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area computazionale degli 
  alunni 
- Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 
particolare 
  riferimento agli alunni BES e DSA 
-Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
- Promozione dell’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 
- Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica 
  tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 
- Promozione della collaborazione e della comunicazione in rete: le 
piattaforme 
  digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti, studenti e 
  genitori 
- Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite 
 
Partecipazione a progetti e iniziative quali: 
“L’Ora del Codice” 
“Code week” 
“Code week sfida” 
Potenziamento delle  attività  “ Minecraft”  per  la didattica 
Potenziamento delle attività  di “ Realtà aumentata e di Robotica 
educativa” 
 

Diffusione delle attività  con” Scratch” 
Potenziamento dei seguenti progetti : 
-RadioWeb eTG 
--Sugarcad – rifletto,disegno, realizzo. Uso della stampa 3D 
-Eduloc –  
 -Biblioteca  ..” Sonora”  - realizzazione di audio libri /racconti  
 
- Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite 
 
 

 
 
CREAZIONE DI 
SPAZI INNOVATIVI 

 
Implementazione dello  studio di registrazione audio/video 
Implementazione della” Biblioteca …sonora” 
Implementazione dell’uso e realizzazione di oggetti in stampa 3D 
 
Riqualificazione dell’aula informatica della scuola secondaria di 
primo grado 
Implementazione delle dotazioni digitali in tutte le aule dell’Istituto 
 
Partecipazione a bandi e concorsi per il reclutamento di fondi necessari 
alla realizzazione di spazi innovativi 
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
  attrezzature in dotazione alla scuola. 
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 
- Coordinamento per l’uso  di eventuali spazi innovativi-digitali scolastici 
da parte    di associazioni esterne. 
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COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA- 
SCUOLA APERTA 
AL TERRITORIO 
 
 

 
Ampliamento dei servizi on line  
-Potenziamento e aggiornamento degli spazi web e   diffusione delle azioni 
relative al PNSD 
- Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla 
  documentazione di eventi/progetti di istituto 
- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui 
  temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
cyber 
  bullismo) 
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
-Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso 
  accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, enti, associazioni e 
università 
- Promozione di nuovi acquisti di tecnologie anche attraverso il fundraising 
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