
PNSD 

PIANO DI INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE 

“L’Animatore Digitale sarà, per il MIUR, una figura fondamentale per 

l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale.” 

Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, 

potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 

FORMAZIONE INTERNA 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione 

e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ 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), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

PIANO DI INTERVENTO 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di 



Intervento, redatto dall’Animatore Digitale dell’ Istituto,  intende 

configurare lo scenario di strategie, funzionali e coerenti con la realtà della 

nostra scuola, per la realizzazione di quel cambiamento culturale, 

metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee 

programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di 

una sua definizione sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale 

emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti, dai quali si 

raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi 

realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del 

monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 



 

 

  

AMBITO INTERVENTI 

Formazione 

Interna 

 Somministrazione di un questionario 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) 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente 

 Formazione specifica per animatore digitale a cura 

del polo formativo regionale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con 

altri animatori del territorio e con la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi e opportunita’ 

formative 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 

del pensiero    computazionale 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi 

digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 

spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 

sulle iniziative della scuola 

 Studio e progettazione di un protocollo per la 

privacy e per la sicurezza con l’ausilio della 

partecipazione al progetto “generazioni connesse” 

 Aggiornamento, definizione e redazione condivisa e 

partecipata (docenti-alunni-personale) di 

regolamenti per l’uso di tutte le attrezzature della 

scuola (laboratori tecnologici, biblioteca, lim, 

computer portatili, computer fissi, netbook) 

 Partecipazione a bandi nazionali 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della 

scuola di materiali multimediali che documentino le 

attività svolte dalla scuola attraverso una 

metodologia innovativa 



Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi 

attraverso google drive per la formulazione e 

condivisione della documentazione interna alla 

nostra scuola volta a favorire la 

dematerializzazione: programmazioni, relazioni 

finali, progetti, ecc… 

 Uso del registro elettronico 

 Uso del coding nella didattica 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, 

costruzione di questionari) e rendicontazione 

sociale (monitoraggi) 

 Individuazione e richiesta di possibili 

finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola  

 Creazione di una biblioteca digitale 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca 

 

L’animatore digitale 

Concetta Garreffa 


