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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  

Premessa 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola 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 suo profilo (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.  

 

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

scuola, in qualità di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta il proprio 

piano di intervento:  

 

 



 

AMBITO INTERVENTI A.S. 2017/2018 

 

FORMAZIONE INTERNA: 

 

 Formazione base per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti 

a scuola.  

 Formazione di istituto all’utilizzo del registro elettronico 

 Attività di supporto e assistenza della Commissione Registro Elettronico 

all’utilizzo dello stesso. 

 Formazione sul tema bullismo e cyber bullismo 

 Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a “Futura: 3 giorni 

per il PNSD, formazione dibattiti esperienze”. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

 

 Riattivazione corsi di informatica per gli studenti 

 Formazione sull’utilizzo dei social network  

 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 ).  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.  

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutti i 

dispositivi fissi e mobili in dotazione ala scuola 

 Sistemazione dei laboratori di informatica.  

 Utilizzo dei Notebook E TABLET in possesso della scuola nella cl@sse 2.0 per le 

attività didattiche 

 Installazione Monitor Touch in parte delle classi dei diversi plessi 

 

 

 

 

 



AMBITO INTERVENTI A.S. 2018/2019 

 

FORMAZIONE INTERNA: 

 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione 

delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e 

degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, 

curricolo, formazione).  

 Apertura di uno sportello permanente per l’assistenza e segnalazione di 

eventi/opportunità formative in ambito digitale 

 Formazione specifica A.D e TEAM-partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 Formazione all’applicazione del coding nella didattica  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico.  

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto.  

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali (Fidenia, etc).  

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

 

 Riattivazione corsi di informatica per gli studenti 

 Attivazione di laboratori di apprendimento critico e pensiero computazionale 

 Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente attraverso l’accesso al 

registro elettronico 

 Formazione per studenti e famiglie sull’utilizzo del registro elettronico 

 Promozione della costruzione di un portfolio delle competenze acquisite dallo 

studente 

 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 ): realizzazione di workshop e programmi 

informativi sul digitale   

 Promozione politica del BYOD (approvazione consiglio di istituto) con 

definizione di linee guida chiare e standardizzate. 



 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili  

 Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper 

fare, ponendo al centro l’innovazione  

 Favorire la riorganizzazione di tutti gli spazi didattici in funzione laboratoriale  

 Potenziamento i laboratori di informatica-Fab Lab con un setting flessibile e 

interdisciplinare 

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola  

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.  

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola.  

 Partecipazione ai bandi nazionali, europei e internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD.  

 

 

 

Venezia Mestre, 12 luglio 2018 

 

L’A.D. Barbara Lionello 


