
ALLEGATO N. 12 
 

 
PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELLL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PSDN IC. LEONARDO DA VINCI SENAGO 

 
Premessa 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

“Parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi ritardi, non è più sufficiente. Perché rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece 

che su quella epistemologica e culturale. Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da 

un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”. “L’Animatore Digitale coordina la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico. 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 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. 

Si precisa che non si seguirà necessariamente l'ordine cronologico del progetto di seguito descritto, bensì, per la sua attuazione, sarà data priorità a quelle tematiche 

di cui la realtà scolastica avrà bisogno. Questo per poter rispondere e soddisfare le esigenze dei docenti e quindi migliorare l’efficacia dell’azione didattica e 

l'organizzazione. Il Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o aggiornamenti secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

Qui di seguito vengono toccati gli obiettivi e le azioni, per ciascuno di essi, delle macroaree che il PNSD tocca, scindendo la parte legata agli strumenti, già avviata con 

i PON, agli spazi di apprendimento e alla comunità scolastica. 



1- 
STRUMENTI 

AZIONI 2 – SPAZI E 
AMBIENTI PER 
L’’APPRENDIMENTO 

AZIONI 
3 – IDENTITA’ 

DIGITALE 

AZIONI 4 – 
AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 

AZIONI 

OBIETTIVI 
 

Fornire a tutte le 

scuole le condizioni 

per l’accesso alla 

società 

dell’informazione 
 

Fare in modo che il 

“Diritto a Internet” 

diventi una realtà, a 

partire dalla scuola 

 

Coprire l’intera filiera 

dell’accesso digitale 

della scuola, per 

abilitare la didattica 

digitale 

Azione#1Fibra per 

banda ultra-larga 

alla porta di ogni 

scuola 

 

Azione #2 – 

Cablaggio interno 

di tutti gli spazi 

delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

 

Azione #3 – Canone 

di connettività: il 

diritto a Internet 

parte a scuola 

OBIETTIVI 
 

Potenziare l’infrastrutturazione 

digitale della scuola con 

soluzioni “leggere”, sostenibili e 

inclusive 

 

Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento: la fluidità dei 

processi comunicativi innescati 

dalle ICT determina una 

programmazione didattica 

articolata in unità e moduli 

 

Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 

della conoscenza 

 

Valorizzare nuove 

competenze che spesso non 

riguardano una disciplina in 

particolare e il cui sviluppo è 

legato a una modalità di 

apprendere e operare in stretta 

connessione con la realtà 

 
 
 
 
 
 

Azione #4 – Ambienti per 

la didattica digitale 

integrata 

 

Azione #5 – Linee guida 

per politiche attive di 

BYOD (Bring Your Own 

Device) 

 

Azione#6- curricolo 

digitale 

 

 
OBIETTIVI 

 

Associare un profilo digitale 

(unico) ad ogni persona 

nella scuola, in coerenza 

con sistema pubblico 

integrato per la gestione 

dell’identità digitale (SPID) 
 

Ridurre la complessità 

nell’accesso ai servizi 

digitali MIUR 

 

Associare il profilo digitale 

di docenti e studenti a 

servizi e applicazioni 

semplici ed efficaci, in 

coerenza con le politiche 

del Governo sul 

miglioramento dei servizi 

digitali al cittadino 

Azione #7 – Un profilo 

digitale per ogni 

studente 

 
 
 

Azione #8 – Un profilo 

digitale per ogni docente 

OBIETTIVI 
 

Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e 

della didattica e diminuire i 

processi che utilizzano solo carta 

 
 
 

Potenziare i servizi digitali 

scuola-famiglia studente 

 

Aprire i dati e servizi della 

scuola a cittadini e imprese 

Azione #9– Digitalizzazione 

amministrativa della scuola 

 
 
 

Azione #10 – Registro 

elettronico 

 
 
 

Azione #11 – Strategia “Dati della 

scuola” 

 

Se questi sono gli obiettivi a lungo termine (il piano è triennale) si prevedono, invece, interventi a breve e medio termine per ciò che riguarda 

l’ambiente di apprendimento e sulla digitalizzazione amministrativa della scuola. 



L’azione dell’animatore digitale e della commissione si svolge secondo questi punti, che sono da considerare per tutta la durata dell’incarico: 

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

 Diffusione delle buone pratiche 

 Sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti di nuova nomina (funzionalità base) 

 Partecipazione dell’Animatore Digitale alla comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale 

Coordinamento con il DS, il DSGA con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 

Creazione di soluzioni innovative 

 Elettronico solo per i docenti (già in uso) 

 Wi-Fi nelle sedi primaria e secondaria 

 Sito internet (già in uso) 

 Newsletter docenti: indirizzo email dedicato (già in uso) 

 Predisposizione modulistica inviata ai docenti tramite newsletter (già in uso) 

Il piano predisposto prevede, anche, una suddivisione dell’agire su base annuale di cui Il DS e la comunità scolastica può verificare l’efficacia dell’azione: 
Anno Zero 20-21 A.S. 22/23 A.S. 23/24 A.S. 24/22 

- Formazione continua specifica per Animatore Digitale e 
il Team Digitale 

 
- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 
sua eventuale integrazione / revisione, eventuali nuovi 
acquisti 

 
- Sportello permanente per assistenza utilizzo registro 
elettronico 

 
- Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti 
(BYOD) 

 
- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Apps 
/Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione: (Programmazioni, relazioni finali, 
monitoraggi azioni del PTOF e del PdM ecc.) 

 
- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite 

 
- Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale 
della scuola 

 
- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per 
la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie 

L’AD e il Team digitale continueranno a sostenere e riproporre momenti di formazione e di condivisione di 
buone pratiche su: 
a) uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 
b) uso di software open source per la Lim 
c) uso di applicazioni utili per l’inclusione 
d) uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni online per la 
creazione di classi virtuali, social network 
e) uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 
f) utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica 
g) utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema 
h) Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 
i) Robotica, realtà aumentata e coding 
j) Creazione di unità di apprendimento digitali 

 
- Sviluppo di ambienti di apprendimento online e progettazione di percorsi di e-learning 

- Formazione sul pensiero computazionale per i docenti della primaria e secondaria 
- Promozione della creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel quadro della valorizzazione 
delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricula scolastici. 
- Avvio processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD), strumenti informatici per l'organizzazione della metodologia EAS e Flipped Classroom al fine di realizzare 
una didattica per competenze in linea con il PDM 
- Potenziamento del sito della scuola e della comunicazione scuola -famiglia attraverso il webinar sui punti da 
discutere in consigliod’istituto 
- Workshop per gli alunni sui temi dell’alfabetizzazione civica del cittadino digitale (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo attraverso il coinvolgimento della redazione 
del blog) 
- Monitoraggio sull’efficacia delle azioni 

 


