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 SCUOLA DIGITALE: Animatore digitale dell’Istituto ins. Di Bianca Maria

PREMESSA

La  legge  13  luglio  2015,  n.  107  ha  previsto  l’adozione  del  PNSD  (Piano
Nazionale per la Scuola Digitale) un documento che si inserisce nell’ambito di
un percorso in parte già avviato ( con l’inserimento nelle scuole delle Lim) e
diretto  al  potenziamento  delle  competenze  e  degli  strumenti  in  materia  di
innovazione  digitale per  introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie
mirate a diffondere l’uso delle tecnologie nella  didattica e a  potenziare le
competenze dei  docenti  e  degli  studenti  nel  campo del  digitale,   al  fine di
modificare  gli  ambienti  di  apprendimento  attraverso  l'integrazione  delle
tecnologie nella didattica.

Attraverso  il  decreto  del  16  giugno 2015,  n.  435 il  Ministro  dell’istruzione,
dell’università e della ricerca  ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello
capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione per  favorire
un  pieno  sviluppo  del  processo  di  digitalizzazione  delle  scuole  l’animatore
digitale, un docente individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito
di ciascuna  istituzione scolastica

L’Istituto  ha  identificato la figura  dell’animatore digitale  nell’insegnante 

DI BIANCA MARIA che  dovrà effettuare una formazione specifica  presso una
delle scuole polo individuate dal MIUR. 

Il  compito fondamentale dell'animatore digitale sarà quello di  diffondere fra
insegnanti, studenti e famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola
Digitale,  di   portare  l’innovazione  digitale   all’interno  degli  ambienti  della
scuola, attraverso la progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili  con  progetti innovativi che riguardino vari ambiti didattici, ambienti
di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti
internet. 

I compiti dell’A.D.  riguarderanno quindi principalmente tre  ambiti:

• 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  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 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.”

IL PIANO TRIENNALE

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, in qualità di Animatore Digitale
d’Istituto,  la  sottoscritta  presenta  il  seguente  Piano  di  intervento  triennale,
coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il seguente Piano di attuazione potrebbe subire variazioni o venire aggiornato
secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. Sarà quindi  ,
annualmente, di monitoraggio ed eventuali modifiche.

AMBITO AZIONI

FORMAZIONE INTERNA • Formazione  specifica  dell’A.D.  presso  gli
Snodi Formativi o altro ente accreditato

• Partecipazione  ad  eventi  utili  alla
formazione

• Somministrazione  periodica  di  un
questionario per la rilevazione dei bisogni
relativi all’ambito digitale 

• Attivazione e coordinamento di percorsi di
formazione in  base  alle  esigenze emerse
dalla rilevazione dei bisogni

• Formazione  ed  utilizzo  del  registro
elettronico

• Pubblicizzazione delle azioni del PNSD
• Segnalazione  di  eventi  formativi  in

presenza e a distanza
• Organizzazione e/o coordinamento di corsi

di  formazione  ed  autoformazione
all’interno dell’Istituto

• Diffusione  di  risorse  digitali   per  la
didattica

• Coordinamento  di  sperimentazioni
didattiche  allargate  sulle  nuove



metodologie e risorse tecnologiche.

• Partecipazione  a  bandi  nazionali,
riguardanti  la  diffusione  del  digitale  a
scuola e le azioni del PSND.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’

SCOLASTICA

• Inserimento  sul  sito  web  dell’Istituto  di
una  sezione  dedicata  al  PNSD  e  alle
relative azioni intraprese dalla scuola.

• Coordinamento  con  il  DS,  il  DSGA,  le
figure di sistema, i componenti del Team
Digitale,  i  10  docenti  formati  in  seguito
alle indicazioni del Piano digitale

• Segnalazione e diffusione di  iniziative  in
linea con il PNSD.

• Coordinamento di gruppi di lavoro per la
condivisione delle  buone pratiche. 

• Cura  della  documentazione  e  della
pubblicizzazione  dei  progetti  innovativi
d’Istituto sull’Osservatorio digitale Liguria.

• Partecipazione  a  campagne  di
sensibilizzazione quali CodeWeek, Ora del
Codice , Internet Day, ecc.

• Creazione di spazi Cloud d’istituto per la
condivisione e la comunicazione digitale, a
favore  della  dematerializzazione  della
documentazione didattica.

• Utilizzo  sperimentale  di  strumenti  per  la
condivisione con gli alunni (gruppi, social
di classe, blog, ecc.) 

• Coordinamento/organizzazione  di  eventi
aperti alle famiglie e al territorio sui temi
del PNSD 

• Partecipazione a bandi nazionali,   anche
attraverso  accordi  di  rete  con  altre
istituzioni  scolastiche,  Enti,  Associazioni,
Università.

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

• Ricognizione  della  dotazione  tecnologica
di Istituto e sua implementazione. 

• Potenziamento delle infrastrutture di rete
(a cablaggio e wi-fi) delle sedi scolastiche
dell’istituto.

• Regolamentazione  dell’uso  delle



attrezzature tecnologiche della scuola, in
raccordo con il personale amministrativo e
tecnico e con i referenti di laboratorio. 

• Coordinamento  di  attività,  laboratori,
percorsi  didattici,  opportunità  formative
per  lo  sviluppo  del  pensiero
computazionale (coding)

• Diffusione  della  collaborazione  e
comunicazione in rete (piattaforme digitali
scolastiche, comunità virtuali di pratica e
di ricerca, ecc.).

• Ricerca,  studio  e  presentazione  di
strumenti  di  condivisione  (cloud,
repository, forum, blog e classi virtuali).

• Ricerca,  studio  e  presentazione  di  siti
dedicati e software per la didattica. 

• Ricerca,  studio  e  presentazione  di  App
online per la didattica.

• Ricerca,  studio  e  presentazione  di
strumenti per l’e-safety e l’educazione ai
media e ai social network. 

• Coordinamento  di  iniziative  digitali  per
l’inclusione. 

• Sperimentazione  di  soluzioni  digitali
innovative  e  di  nuove  metodologie
didattiche  (Flipped  Classroom,
piattaforme e-learning)  

• Costruzione  di  curricola  trasversali  e
verticali per lo sviluppo delle competenze
digitali.

• Partecipazione a bandi nazionali,  europei
ed internazionali in linea con il PNSD per
la  creazione  di  “spazi  alternativi  per
l’apprendimento”  che  coniughino  l’
innovazione  tecnologica  per  la  didattica
con la metodologia laboratoriale attiva e
collaborativa (es. “Atelier Creativi”).

AZIONI PROGRAMMATE PER MIGLIORARE LE DOTAZIONI HARDWARE DELLA
SCUOLA

Il nostro Istituto:

• si è aggiudicato i fondi PON- FESR 10.8.1.A1: 



REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO  RETE  LAN/WLAN   per  l’  Ampliamento  o
adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento  del  cablaggio  fisico  ed  aggiunta  di  nuovi  apparati  per  la
realizzazione della infrastruttura e delle strumentazioni per la gestione di una
rete LAN per tutta la sede di Vallecrosia Primaria, Vallecrosia Secondaria e San
Biagio Primaria;

• si è aggiudicato i fondi   del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1:
“IL DIGITALE PER TUTTI” che prevede l’ampliamento dell’  offerta digitale
con adeguamento della strumentazione agli standard odierni.
Ciò permetterà l’accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto,
la  creazione  e  l’integrazione  di  altri  contenuti  in  funzione  dei  processi
didattici. Sono coinvolti tutti i plessi dell’Istituto.

Inoltre l’Istituto si è candidato:

• all’azione  del  P.N.S.D.  “Atelier  creativi  e  laboratori  per  le  competenze
chiave” ex bando MIUR AOOUFGAB DEL 11703/16 per cui si è in attesa di
elenco delle scuole ammesse al finanziamento;

• all’azione del P.N.S.D. “Biblioteche digitali”ex D.M. 6 maggio 2016, n°299
per cui si è in attesa di elenco delle scuole ammesse al finanziamento;

CONTENUTI O ATTIVITÀ CORRELATE AL PNSD INTRODOTTI NEL CURRICOLO
DEGLI STUDI.

• Utilizzo del registro elettronico in tutte le classi della scuola secondaria con
sperimentazione  a  decorrere  dall’anno  scolastico  2015/16  nella  scuola
primaria (plessi di San Biagio, Soldano e Perinaldo) esteso nell’ a.s 2016/17
anche al plesso di Vallecrosia Piani.

• Sostituzione graduale di  dotazioni informatiche ormai obsolete attraverso la
partecipazioni alle azioni previste da PNSD. Con l’implementazione di nuove
tecnologie  si  vogliono  infatti  ottenere  aule  e  ambienti  che  permettano
l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto.

• Implementazione dell’uso della piattaforma Moodle utilizzata attualmente da
alcune classi della Secondaria.

Obiettivi previsti

• Maggior  disponibilità  da  parte  dei  docenti  al  cambiamento  attraverso
percorsi graduali di formazione per l’uso delle TIC nella didattica per favorire
lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe.

• Utilizzo  più  appropriato  delle  Lim    nella   didattica    attraverso  una
formazione specifica

• Facilitazione della comunicazione,  ricerca, accesso alle informazioni e alle
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti



• Sperimentazione ed implemento dell'e-learning.
• Progressiva sostituzione del materiale cartaceo con documentazione on line,

in particolare attraverso gruppi di lavoro tra docenti per la costruzione di e
book

PIANO DI FORMAZIONE DIGITALE

Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno
2015, n. 435 ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su
tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a
favorire  un  pieno  sviluppo  del  processo  di  digitalizzazione  delle  scuole
attraverso:

• la figura dell’animatore digitale
• il team per l’innovazione digitale
• Formazione  per  l’innovazione  didattica  e  organizzativa  del  personale

scolastico: dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo e tecnico,
docenti  (azione  #25 del  PNSD)  e  assistenti  tecnici,  finanziata  con  le
risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020;

A seguito  della  pubblicazione della  Nota AOODGEFID/9924 del  29/07/2016,
oltre all’animatore digitale e al team, è prevista la formazione per  10 docenti.

L’iscrizione dei  docenti  nella  piattaforma potrà  avvenire  a  partire  dal  18  di
ottobre 2016.

La NUOVA formazione sarà cosi’ suddivisa:

PERCORSI FORMATIVI MODULI DI
FORMAZIONE

TEMATICHE

ANIMATORI DIGITALI
“Disegnare  e
accompagnare
l’innovazione digitale”

 24  ore  di  formazione
(articolate  in  incontri  di
2/3 ore

Integrazione PNSD-PTOF. 
• Il  ruolo  dell’animatore

digitale. 
• Le azioni del PNSD 

Progettazione di 
ambienti per la 
didattica digitale; 

• l’integrazione del 
mobile negli ambienti 
di apprendimento e 
uso di dispositivi 
individuali a scuola 
BYOD

TEAM  PER
L’INNOVAZIONE
“Soluzioni  per  la
didattica  digitale

18  ore  di  formazione
(articolate   incontri  di
2/3 ore)

Il  ruolo  del  team  per
l’innovazione
• Organizzazione del 

lavoro, promozione 



integrata” della collaborazione e 
realizzazione di modelli
di lavoro in team;

• Le azioni del PNSD
10 DOCENTI
 “Strategie  per  la
didattica  digitale
integrata”

24  ore  di  formazione
(articolate  in  incontri  di
2/3 ore). 
Il  percorso  approfondirà
le  azioni  PNSD centrate
sull’innovazione didattica
e  sull’utilizzo  integrato
del  digitale  nei  processi
di  apprendimento  e  si
rivolgerà  a  10  docenti
interessati per scuola.

Sperimentazione e 
diffusione di applicativi, 
metodologie e processi di 
didattica attiva e 
collaborativa; scenari e 
processi didattici per 
l’integrazione del mobile 
negli ambienti di 
apprendimento e uso di 
dispositivi individuali a 
scuola (Bring Your Own 
Device – BYOD); digitale 
per l’inclusione e 
l’integrazione; promozione 
della collaborazione; 
realizzazione di modelli di 
lavoro in team.


