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Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e il PTOF Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è 

un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, 

come previsto nella riforma La Buona Scuola - legge 107/2015. Il documento ha funzione di 

indirizzo: punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 

permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 

apprendimento anche virtuali.  

“Scuola di …PENSIERO COMPUTAZIONALE” 

Tale progetto avrà una durata di attuazione triennale.  

Premessa  

Il ruolo dell’Animatore Digitale è quello di "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" (Nota M.I.U.R. 

del 19/11/2015, prot. n. 17791).  

La scuola è luogo di conoscenza, sperimentazione, inclusione e innovazione, rappresenta 

senz’altro un raccordo fondamentale tra gli attori del tessuto cittadino ed è fattore indiscusso di 

crescita, con ricadute positive sull’intera comunità territoriale, considerato che non può esserci 

progresso nella società (economico e sociale) senza un adeguato livello culturale. 

 Già da qualche anno, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sviluppa iniziative finalizzate ad avvicinare la 

didattica al linguaggio dei “nativi digitali”, con l’obiettivo di far confluire risorse progettuali e 

finanziarie a sostegno dell’uso abituale delle tecnologie nelle attività didattiche, per favorire la 

crescita e lo sviluppo dell’informazione e della conoscenza. 

 Il presente progetto è la continuazione della programmazione relativa al Piano Nazionale di 

Sviluppo Digitale, già intrapresa dalla nostra Istituzione nel precedente triennio e sarà comunque 

suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto scolastico. Ha funzione di indirizzo; 

punta a implementare le nuove tecnologie nella scuola, a diffondere l’idea di apprendimento 

permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali.  

Lo studente deve diventare il centro di questo piano digitale. Si tratta di un’opportunità di 

innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
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insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con 

gli alunni in classe 

 Finalità 

 La finalità è quella di fornire ai docenti un livello di conoscenze relativamente ai tools presentati. 

Si mira alla riduzione delle lezioni frontali e, seguendo le normative europee, a dare più spazio alla 

didattica per competenze.  

In quest’ottica, la tecnologia diventa uno strumento abilitante e facilitante per tutta la comunità 

scolastica. Tema di discussione non sarà solo l’utilizzo di lim e tablet, ma si ragionerà sulla 

didattica, ci si confronterà sul tema della scuola digitale, su come dovranno essere strutturate le 

classi del futuro, su come si lavorerà in Cloud, dando vita a un grande consiglio di classe diffuso, 

quali arredi saranno più funzionali, quali saranno le tecnologie più utili. 

Ambiti di intervento dell'animatore digitale 

 

 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.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 

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 
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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.  

 

 Azioni già attuate dall’Istituzione in merito al digitale  

- Utilizzo del Registro Elettronico: predisposizione di un pc portatile in ogni aula con 

connessione ad Internet;  

- Utilizzo della Segreteria Digitale;  

- Potenziamento della rete: ampliamento copertura wi-fi  

- Allestimento di laboratori informatici  

- Nomina dell'”Animatore Digitale” e del “Team per l'innovazione Digitale”;  

- Avvio di percorsi formativi specifici 

Azioni che l’Istituzione si propone di attuare in merito al digitale  

- Sviluppo di un piano di formazione e/o autoformazione per il personale scolastico;  

-  Incremento delle conoscenze e competenze informatiche degli studenti anche attraverso 

l’inserimento, nei curricula scolastici, di argomenti legati al digitale;  

-  Progressiva dematerializzazione e gestione digitale delle pratiche scolastiche e didattiche;  

- Condivisione del P.N.S.D. con la comunità scolastica;  

- Questionari in formato digitale condivisi con famiglie e studenti 

- Creazione e aggiornamento costante, sul sito istituzionale, di uno spazio dedicato al 

P.N.S.D. (pubblicazione del documento; informazioni in merito ai percorsi formativi e alle 

iniziative, sia a livello nazionale che locale, comprese quelle della Direzione; materiali 

didattici digitali e/o informazioni in merito ad essi e al loro utilizzo, messi a disposizione del 

personale docente);  
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- Supporto al personale docente per l’ideazione e l’implementazione di progetti didattici di 

tipo multimediale anche attraverso la creazione e la gestione costante di canali 

comunicativi specifici: mailing list, gruppi chat, social network; 

-  Partecipazione ai corsi di formazione;  

-  Miglioramento, ampliamento ed integrazione della rete wi-fi nell'Istituto: linea internet in 

fibra ottica;  

- Ricognizione e mappatura delle dotazioni tecnologiche d'Istituto, nonché loro eventuale 

revisione, ampliamento, potenziamento ed integrazione;  

- Regolamentazione dell'uso di tutti gli strumenti digitali e didattici (es. registro elettronico, 

piattaforme virtuali ecc.) e delle attrezzature tecnologiche dell'Istituto (es. aule 

informatiche, LlM, computer portatili e fissi, tablet ecc.);  

- Partecipazione ad eventuali bandi PON.  

 

 

Il progetto  snoderà: 

-Sviluppo del pensiero computazionale; 

 -Coding unplugged;  

-Primi elementi di robotica educativa;  

-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; 

 - Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;  

- Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione;   

-Proposte e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  

- Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici; 

- Inserimento in evidenza delle azioni del PNSD sul sito della scuola;  

-Presentazione di strumenti e funzionalità di base della suite delle Google ( Drive) Apps for 

Education per la produzione/gestione collaborativa di testi.  
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-Presentazioni Mappe concettuali (Mindomo , Video -  scracth)  

-Strumenti LMS (LEARNING MANAGEMENT SISTEM) - Le piattaforme LMS per l’apprendimento: un 

esempio “Edmodo” 

 AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 L'animatore digitale sarà essere promotore, nell'ambito dell’istituzione scolastica o in raccordo 

con altre scuole, delle seguenti azioni: - modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della 

comunità (famiglie, associazioni, ecc.) - creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale 

e internazionale; - partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; - documentazione e 

gallery del pnsd; - realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità - utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi)  

  

METODOLOGIE E STRATEGIE 

 Corso interno di formazione base sulle metodologie, sugli strumenti e sull’utilizzo degli ambienti 

per la didattica digitale e la didattica inclusiva.  

Educazione ai media e ai social network. 

 Condivisione delle finalità del PNSD con i docenti.  

Realizzazione di workshop sui temi del digitale . 

 Segnalazioni di bandi e opportunità formative in ambito digitale  

Partecipazione a bandi nazionale ed europei anche attraverso accordi di rete con altri Istituti 

Scolastici, Enti, Associazioni.  

Creazione di una COMMISSIONE AGENDA DIGITALE composta dal Dirigente, dalla Dsga, 

dall’Animatore Digitale, dalle Funzioni Strumentali e dagli assistenti tecnici per il coordinamento e 

l’organizzazione e il monitoraggio delle attività.  

Il progetto si propone di porre in essere, nel corso dei tre anni, i punti elencati, dando priorità ad 

alcuni obiettivi che saranno ritenuti indispensabili alla digitalizzazione della scuola.  
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Piano di intervento 

Ambito Interventi a.s. 2019/2020 

Formazione interna 

1. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 

2.  Formazione sull’utilizzo del coding nella didattica : lezioni tradizionali e lezioni 

tecnologiche; 

3. .Condivisione di proposte di formazione presso gli snodi formativi e iscrizione dei docenti 

disponibili; 

4.  Coinvolgimento dei docenti per l’adozione di metodologie didattiche innovative; 

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

Coinvolgimento della comunità scolastica 

1. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte; 

2. Eventi, anche virtuali, aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD; 

 

Creazione di soluzioni innovative 

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

anche con l'accesso ai fondi PON-FESR e alle azioni del PNSD; 

2. Selezione e presentazione di siti dedicati, Apps, Software e Cloud per la didattica e la 

condivisione del materiale prodotto; 

3. Sviluppo del pensiero computazionale e coding; 

4. Realizzazione da parte di docenti, studenti e soggetti esterni alla scuola, di video, utili 

alla didattica e alla documentazione di eventi /progetti di Istituto; 

5. Partecipazione a bandi nazionali ed europei , in particolare alla realizzazione de "L'ora 

del 

Codice". 
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Ambito Interventi a.s. 2020/2021 

Formazione interna 

1. Formazione sull’utilizzo di piattaforme per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica: la classe virtuale; 

2. Formazione sulle strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media 

(Flipped 

Classroom- modello pedagogico nel quale le classiche lezioni e l’assegnazione del lavoro da 

svolgere a casa, vengono capovolti); 

3. Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituzione scolastica; 

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

5. Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio, anche in vista 

della 

partecipazione a bandi nazionali e europei; 

6. Utilizzo di piattaforme on line per la diffusione delle buone pratiche, per la 

documentazione e la 

condivisione del lavoro; 

7. Formazione sui temi della sicurezza delle reti e dell'uso dei social network. Formazione su 

alcune 

regole di "Netiquette" digitale; 

8. Condivisione del materiale inerente le azioni condotte nell'ambito del PNSD, sul sito della 

scuola. 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

1. Partecipazione e raccordo con lo staff di direzione e con le figure di sistema per la diffusione 

delle buone pratiche effettuate nell'Istituzione; 

2. Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD; 

3. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte; 

4. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a "l’Ora del Codice"; 
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5. Eventi aperti al territorio. 

Creazione di soluzioni innovative 

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione; 

2. Realizzazione da parte di docenti e/o studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione 

di eventi / progetti di Istituto; 

3. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica (BYOD, Webquest, Flipped Classroom); 

4. Sviluppo e potenziamento del pensiero computazionale; 

5. Partecipazione a bandi nazionali e europei, anche in rete con altre scuole; 

6. Promozione delle pratiche collaborative e comunicative in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca; 

7. Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 

Ambito Interventi a.s. 2021/2022 

Formazione interna 

1. Formazione sull’utilizzo di piattaforme per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica; 

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

3. Formazione sull’utilizzo del coding nella didattica; 

4. Formazione sui "Fab-lab" e sulla robotica a scuola; 

5. Formazione sulle strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media (BYOD, 

Webquest, Flipped Classroom); 

6. Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituto; 

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

8. Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio; 
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9. Partecipazione a bandi nazionali e europei, in base ai bisogni della scuola e del territorio; 

10. Utilizzo di piattaforme on line per la diffusione delle buone pratiche; 

11. Costituzione di gruppi di studio in base ai bisogni formativi degli allievi. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

1. Raccordo del gruppo di lavoro (A.D. e docenti del team) con lo staff di direzione e con le figure 

di sistema; 

2. Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD; 

3. Utilizzo di Microsoft for Education; 

4. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola; 

5. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’Ora di codice 

attraverso la realizzazione di laboratori di Coding; 

6. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo). 

Creazione di soluzioni innovative 

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

2. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione 

alla scuola; 

3. Aggiornamento di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto; 

4. Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche tra classi in cui sia stato 

utilizzato un programma di pensiero computazionale; 



10 
 

5. Laboratori sul pensiero computazionale e uso di scratch (solo quinte classi). 

6. Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo 

di nuove metodologie; 

7. Educare al saper fare: making, creatività e manualità 

8. Diffusione dell’utilizzo della robotica nella didattica attraverso l' uso di "Lego we do" e altri 

giochi di introduzione alla robotica. 

 

Alla fine di ogni anno scolastico si terranno momenti di autovalutazione e valutazione collegiale 

per 

monitorare gli interventi attuati nell' ambito del PNSD e per testare la loro ricaduta sugli esiti degli 

allievi. 

 

Il piano di intervento presentato in qualità di  “Animatore digitale”,  da realizzarsi nel corso del 

triennio di riferimento del PTOF, è passibile di variazioni ed aggiornamenti secondo le esigenze ed i 

cambiamenti della nostra Istituzione. Nella realizzazione del piano saranno direttamente coinvolti i 

docenti del team dell'innovazione 

 

Santa Teresa di Riva, 6/12/2018                                                                        Il docente animatore 

digitale 

Tindara Triolo 


