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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. E’ un pilastro fondamentale della Legge 

107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

dell’educazione digitale. 

Il Piano è strutturato in quattro passaggi fondamentali: strumenti, competenze e 

contenuti, formazione, accompagnamento. 

 

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 PTOF dell’istituto e le attività del PNSD. 

Individuato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, sarà fruitore di una formazione 

specifica affinchè 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 sostegno sul territorio del piano 

PNSD”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo 

infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto 

soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

successivo). 

 

 

Strumenti 
Essi costituiscono le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, 

l’identità digitale e l’amministrazione digitale. 

Condizioni di accesso: favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, 

connettività e cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole. 

Spazi e ambienti di apprendimento: potenziare le tecnologie digitali della scuola 

con soluzioni “leggere”,  sostenibili e inclusive.  Allineare l’edilizia scolastica con 

l’evoluzione della didattica. Sviluppare nuovi modelli di interazione didattica che 

utilizzino la tecnologia. 

Amministrazione digitale: gestione dell’organizzazione scolastica e rafforzamento 

di servizi digitali innovativi sul territorio. 

 

Identità digitale: associare il profilo di ciascun componente della scuola a una 

identità digitale che gli permetta  di accedere a funzionalità, a beni e servizi di varia 

natura, come previsto dall'’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015. 

 

 

Competenze e contenuti 



Competenze degli studenti: definire una matrice comune di competenze digitali che 

ogni studente deve sviluppare e sostenere, a tal fine, i docenti nel ruolo di facilitatori 

di percorsi didattici innovativi. Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici 

innovativi. Innovare i curricoli scolastici. 

Digitale, imprenditorialità e lavoro: colmare il divario digitale, sia in termini di   

competenze che occupazioni, che caratterizza particolarmente il nostro Paese. 

Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro. Coinvolgere gli studenti come leva di 

digitalizzazione delle imprese e come traino per le vocazioni dei territori. 

Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel 

quadro della valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei 

curricola scolastici. 

 

Contenuti digitali: Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in 

tutte le loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali. 

Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere 

digitali. Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel 

rispetto degli interessi di scuole, autori e settore privato. 

 

La formazione del personale 
Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica. Promuovere il legame tra 

innovazione didattica e tecnologie digitali. Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 

continui nel tempo per la formazione all’innovazione didattica. Rafforzare la 

formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli. 

 

Accompagnamento 
Innovare le forme di accompagnamento alle scuole. Promuovere l’innovazione 

all’interno di ogni scuola. Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola 

Digitale. Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner 

esterni alla scuola sulle azioni del Piano. Trasformare il monitoraggio della scuola 

digitale, da amministrativo a strategico, dando una dimensione permanente al Piano. 

Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione. 

Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto tra scuola e 

digitale. 

 

Come previsto dal PNSD, l'animatore, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, 

avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola,  A tal fine, 

in accordo con quanto previsto nel POF triennale, potrà sviluppare progettualità su tre 

ambiti: 

 

1. 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. 

 
2. 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. 

 

3. 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. 

 

Questo progetto  prende spunto dalle azioni previste dai  quattro passaggi 

fondamentali e avrà la finalità di diffondere la cultura digitale a tutta la comunità 

scolastica e alle famiglie, partendo da azioni concrete e sostenibili, anche 

economicamente. 

 

Azioni da attuare nel prossimo triennio: 
 

Utilizzo del registro elettronico e assistenza alle operazioni di scrutinio online. 

Apertura del registro elettronico alle famiglie degli alunni. 

 

Creazione di ambienti virtuali condivisi, nei quali sviluppare e offrire contenuti 

didattici alternativi fruibili da insegnanti, alunni e famiglie (piattaforma Google).  

Creazione di classi virtuali in  cui gli alunni possano interagire tra loro per scambio di 

informazioni e materiale didattico (piattaforma virtuale Moodle). 

 

Fruizione dei libri di testo digitali e dell'uso delle relative piattaforme ricche di risorse 

digitali. 

 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 

informare sul piano e sulle iniziative della scuola . 

 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato ai lavori degli 

studenti. 

 

 

Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione. 

 



Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software 

educativi e applicazioni web utili per la didattica e la professione. 

 

Compilazione di un Curricolo digitale trasversale a tutte le discipline e formazione 

dei docenti per l’acquisizione delle competenze base previste da questo. 

 

Biblioteca di contenuti digitali con elenco di siti, applicazioni e tutto ciò che può 

servire ai docenti per la didattica e la formazione in servizio. 

 

Partecipazione a bandi nazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le 

azioni del PNSD. 

 

Alcune delle azioni previste saranno supportate da corsi di aggiornamento nel 

prossimo triennio. 

 

 

Fasi del progetto 
 

Anno Scolastico 2016-2017 
 

Formazione interna: 

• Formazione volta all'uso del registro elettronico e alla riduzione del materiale 

cartaceo. 

• Formazione all’uso degli strumenti tecnologici già presenti nella scuola (LIM, 

PC). 

• Corso di formazione condotto da esperti formatori esterni per il conseguimento 

di titoli ECDl. 

• Partecipazione a bandi nazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PNSD.  
 

 Coinvolgimento della Comunità scolastica: 

• Creare collaborazione e sinergia tra l’ animatore digitale e tutta la comunità 

scolastica. 

• Coordinamento delle figure di sistema con gli operatori tecnici. 

• Avvio degli alunni al coding attraverso laboratori. 

 

Creazione di soluzioni innovative:  

• Individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da  sviluppare e attuare nel triennio. 

• Revisione, integrazione, estensione della rete wireless di entrambi i plessi 

dell’istituto. 

• Sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al coding. 

• Promuovere l’utilizzo delle Tecnologie web-based per la didattica 



• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 
 
Formazione interna:  

• Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’impiego di 

metodologie didattiche innovative. 

• Formazione anvanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola. 

• Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella 

scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca-

azione l’aggiornamento sulla didattica digitale. 

• Partecipazione a bandi nazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PNSD.  

 
Coinvolgimento della Comunità scolastica: 

• Apertura del registro elettronico alle famiglie, quale strumento di 

collaborazione costante tra scuola e famiglia. 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 

Codice della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado attraverso laboratori 

di Coding anche con attività unplugged. 

• Introduzione di nuove modalità di educazione ai media e con i media. 

 

Creazione di soluzioni innovative:   

• Sviluppo della didattica Innovativa e di nuovi spazi multimediali di 

apprendimento. 

• Costruire curricula verticali per la costruzione di competenze 

digitali,trasversali o calati nelle discipline. 

• Promuovere attività di Coding utilizzando softwae dediati (Scratch). 

• Promuovere l’utilizzo delle Tecnologie web-based per la didattica. 

• Educazione ai media e ai social network. 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

 

Anno Scolastico 2018 -2019 

• Formazione interna: Formazione anvanzata per l’uso degli strumenti 

tecnologici in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione a bandi nazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e 

le azioni del PNSD.  



 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

•  Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 

Codice della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado attraverso laboratori 

di Coding anche con attività unplugged e laboratori aperti. 

• Sperimentazione di soluzioni digitali software e hardware sempre più 

innovative. 

• Quotidiana attuazione della scuola digitale nella didattica – docenti/studenti. 

 
 Creazione di soluzioni innovative:  

• Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme 

digitali scolastiche come ambiente di collabrazione fra docenti e studenti.  

• Potenziamento del pensiero computazionale. 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped 

classroom. 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

 

 

 

 
RISULTATI ATTESI 
Uso sistematico e disinvolto delle tecnologie digitali, anche a supporto della didattica. 

Acquisita consapevolezza e fruizione attiva e critica delle nuove tecnologie. 

 

 

Come previsto dal PNSD il progetto dell'animatore digitale dovrà tenere conto delle 

future revisioni e aggiustamenti del piano stesso e dei possibili ulteriori finanziamenti 

e la sua realizzazione è subordinata alla possilità di fruizione delle risorse umane ed 

economiche disponibili. E' evidente che si tratti, dunque, di un progetto aperto ad 

integrazioni e miglioramenti. 

 

 



 

 
 

 

 

 


