
 

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  
A cura della docente Giuseppa Rita Maugeri 

Premessa 

Premessa 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica 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 PNSD”.Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico(azione necessaria ma che il PNSD  finanzia a parte 
nell’azione #26, Pronto Soccorso Tecnico)  

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a  sviluppare progettualità sui seguenti 

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.  

In qualità di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta la propria proposta di piano di intervento per il  triennio 2016/2019 coordinato con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) 



Formazione Interna 
Annualità 2016/2019

Condivisione delle finalità del PNSD con i docenti. 

Formazione dell’Animatore Digitale   

Partecipazione dell’animatore digitale ad eventi informativi/formativi sul tema della didattica digitale. 

Segnalazione di bandi e opportunità formative( webiner, Mooc) in ambito di metodologie didattiche 

innovative attraverso l'uso di strumenti digitali.  

Pianificazione  di azioni per la formazione base dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici. 

Pianificazione di azioni per la formazione avanzata (on-line collaboration, sicurezza in rete) dei docenti 

sull’uso degli strumenti tecnologici.  

Corso di formazione avanzata sulle metodologie e sull’utilizzo degli strumenti tecnologici collegate    

alle risorse tradizionali(es.libri di testo ) 

 Formazione di primo livello  per i docenti sull’uso di programmi di utilità  in cloud per testi cooperativi, 

presentazioni , video e montaggi di foto, mappe e programmi di lettura da utilizzare nella didattica 

inclusiva.  

Formazione dedicata allo sviluppo del pensiero computazionale negli alunni. 

Sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.(Classi 2.0) 

Formazione sul nuovo sito istituzionale d’Istituto: formazione base utilizzo docenti e personale 

amministrativo.(Circolari con presa visione, pubblicazioni..)  

Formazione docenti su digitalizzazione valutazione intermedia e finale .Sportello docenti e genitori. 

Formazione sull’uso delle piattaforme eTwinning-Erasmus plus per forme collaborative e scambi culturali 

con partner europei.  

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



Coinvolgimento della co-
munità scolastica 
Annualità 2016/19

Rilevazione dei livelli dei bisogni formativi dei docenti nell'uso di strumenti digitali e didattica digitale.   

Pubblicazione sul sito della scuola del documento PNSD e delle informazione relative alla sua progressiva attuazione  

Pubblicazione sul sito della scuola del progetto PNSD proposto dall' A.D.  in accordo con il DS e il DSGA. 

Creazione di un gruppo di lavoro  DIGITALE composta dal Dirigente, dalla Dsga,dall’Animatore Digitale e  dalle F.-

Strumentali per il coordinamento , l’organizzazione e il monitoraggio delle attività. 

Coinvolgimento  della comunità scolastica a sperimentare soluzioni didattiche integrate per alzare i livelli di compe-

tenza degli alunni in lingua madre e in matematica  

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui  temi del PNSD (cittadinanza digita-

le, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo)  

Cultura Digitale -corretto approccio alle nuove tecnologie e internet- 

Utilizzo   sperimentale di strumenti per la condivisione  tra docenti e tra docenti e genitori. 

Sviluppare le I-Competence -capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse, indispen-

sabile supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini 

Alfabetizzazione di base per comprendere e valorizzare le infrastrutture digitali. base di alfabetizzazione specifica 

su come funziona internet, gli indirizzi IP, il DNS, le diverse modalità di collegamento e le diverse tipologie di Local 

Area Network, le applicazioni di base e avanzate, la sicurezza, la gestione delle identità digitali, il Grid computing, 

la virtualizzazione, il cloud computing, gli Open Data,la gestione dei dati digitali.Corso gratuito erogato in modalità 

e-Learning in autoapprendimento da Garr.



Creazione di soluzioni 
innovative 
Annualità 2016/19 

Organizzazione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua eventuale integrazione e revisione. 

Aggiornamento del sito e del registro elettronico . 

Digitalizzazione atti amministrativi, conservazione sostitutiva, protocollo informatico secondo normativa per 

l’eliminazione dei documenti cartacei  

Incremento della gestione documentale informatizzata in entrata e in uscita. 

Integrazione ed estensione della rete wi-fi d’Istituto. 

Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Presentazione delle candidature progettuali relative alla Nota Prot. DGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso LAN/WLAN. 

(Azione #2 del PNSD). 

Integrazione ed estensione del setting d’aula: PON Avviso pubblico per la Realizzazione di ambienti multimediali. 

Prot. 12810 del 15 ottobre 2015. (Azione #4 del PNSD). 

Educazione ai media e ai Social Network. 

Utilizzo dei social nella didattica. 

Presentazione di strumenti di condivisione: piattaforme, repository, blog 

Applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale, 

Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica, attraverso un laboratorio di coding per tutti gli alunni. 

Realizzazione di blog e siti di classe. 

Realizzazione nello spazio web della scuola di una piattaforma LMS permettere l'erogazione dei corsi in modalità e-

learning al fine di contribuire a realizzare le finalità previste dal progetto educativo dell’istituzione.



  Le azioni proposte nel progetto digitale triennale saranno realizzate con gradualità e attraverso il coinvolgimento continuo della 
direzione, dello staff, del collegio dei docenti e di tutta la comunità scolastica. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è 
correlata al piano di miglioramento , in ordine al potenziamento della cultura organizzativa e delle competenze digitali di tutto il 
personale e dell’innalzamento del rating dei risultati nelle prove standardizzate con una percentuale di crescita del 7% . 

       Tale progetto potrà essere suscettibile di variazioni legate ai risultati dei monitoraggi per risolvere eventuali criticità che 
potrebbero presentarsi lungo l'arco del triennio. 

       Catania 21/01/2016                                                                                                                                                          
Ins.Giuseppa Rita Maugeri


