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Progetto per l’attuazione del PNSD nel PTOF 2016-2019 

Premessa  

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di 
scuola non più unicamente trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia”. 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. 
Prot. N° 17791 del 19/11/2015):  

 

Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i 
temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”. Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo 
strategico nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale.  

 
Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale 

(da PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e selezione di progetti tesi a fornire formazione agli 
animatori digitali -Prot. MIUR.AOODRLO.R.U.17270 del 27 novembre 2015 Allegato 2: Tabella 

Aree tematiche) 

 
 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 COMUNITÀ 
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.   
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PIANO DI INTERVENTO 
Azioni intraprese dalla scuola nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 

 
- Partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR- Realizzazione di ambienti 

digitali. Bando per un importo di € 22.000,00. Il progetto ha ottenuto valutazione positiva ed è 
stato finanziato.  

- Partecipazione al bando PON n° 5403 del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le 
competenze chiave –Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

- Nomina nel ruolo di Animatore Digitale 

Animatore Digitale Prof. Giuliano Lasagna 

- Costituzione team per l’innovazione: 
Maestra Laura Pellegrini (scuola Infanzia) 
Maestra Paola Pozzato (scuola Primaria) 

Componente docente 

Prof.ssa Enrica Gasparini (scuola sec. di I gr) 
Giovanna Sardi  Componente Assistente Amministrativo 
Giuseppina Stornini 

Docente per il Presidio di pronto soccorso 
tecnico 

Maestro Gabriele Macario  
(docente scuola Primaria) 

 
 

FASE TRIENNALE 
Azioni ed interventi dell’animatore digitale nel corso del triennio 2016/2018 

Ambito  Obiettivi  Attività/Contenuti  Monitoraggio  
Individuare i bisogni 
formativi del personale 
scolastico e degli alunni.  

Somministrazione di un 
questionario per la rilevazione 
delle conoscenze /competenze 
tecnologiche e aspettative dei 
docenti, del personale ATA e 
degli alunni.  

Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari  

FORMAZION
E INTERNA  

Sviluppare, migliorare e 
integrare l’innovazione 
didattica e la cultura 
digitale nell’Istituto.  

Partecipazione al corso di 
formazione specifico per 
animatori digitali.  
 
Percorsi di formazione e/o 
autoformazione, anche in 
assetto di piccoli gruppi per 
classi parallele e/o per ordine 
di scuola (sotto forma di 
ricerca-azione)  rivolti ai 

Questionario per la 
rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite.  
 
Questionario di 
monitoraggio per la 
rilevazione del livello 
di soddisfazione del 
lavoro svolto 
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docenti e al personale ATA, 
su:  
- uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola;  
- uso di alcuni software Open 
Source.  
uso delle LIM;  
- metodologie e uso degli 
ambienti per la didattica 
digitale integrata;  
- sviluppo e diffusione del 
pensiero computazionale 
(coding);  
- uso di applicazioni utili per 
l’inclusione;  
- utilizzo di testi digitali.  
 
Gestione del registro 
elettronico.  
 

dall’Animatore 
Digitale.  
 
Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari.  
 

Ambito  Obiettivi  Attività/Contenuti  Monitoraggio  
Informare sul PNSD e 
sulle iniziative della 
scuola coerenti al piano.  

Creazione sul sito istituzionale 
della scuola di uno spazio 
dedicato al PNSD.  
 
Aggiornamento costante del 
sito internet della scuola, anche 
in riferimento alle azioni svolte 
per il PNSD.  
 
Incontro informativo, in assetto 
Collegiale, sugli aspetti salienti 
del PSND.  
 
Creazione di gruppo di lavoro 
per l'innovazione digitale. 
 
Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la 
rete nazionale.  
 
Segnalazione di eventi e 
opportunità formative in 
ambito digitale.  
 

Presenza nel Sito dello 
spazio virtuale. 
 
Incremento del numero 
degli accessi. 
 
Monitoraggio sulle 
azioni informative 
intraprese. 
 
Questionario per la 
rilevazione del livello 
di soddisfazione del 
lavoro svolto 
dall’Animatore 
Digitale.  
 
 

COINVOLGI
MENTO 
DELLA 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA  

Sviluppare le 
competenze digitali degli 
alunni.  
 

Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” 
all’Ora del Codice della scuola 
Primaria e Secondaria di Primo 
Grado.  

Aumento delle  
competenze digitali 
negli alunni.  
 
Incremento del n° degli 
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Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 
 
Produzione di dispense sia in 
formato elettronico che 
cartaceo dei corsi svolti e 
pubblicazione sul sito della 
scuola.  
 
Produzione di elaborati 
multimediali da parte degli 
alunni,  a partire dalla quinta 
classe primaria, con l’utilizzo 
di software specifici online e 
non (Didapages, MovieMaker, 
Game Maker, Powtoon), con 
pubblicazione sul sito.  
 
Creazione di reti e consorzi sul 
territorio, a livello nazionale e 
internazionale, sulla base delle 
azioni del PNSD.  
 

elaborati digitali  
realizzati dagli alunni.  
 

Ambito  Obiettivi  Attività/Contenuti  Monitoraggio  
Gestire le dotazioni 
tecnologiche esistenti.  

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

Pubblicizzazione della 
ricognizione delle 
dotazioni tecnologiche  

CREAZIONE 
DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE  

Utilizzare e potenziare 
gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale.  

Accesso ad Internet wireless 
per tutto il personale della 
scuola.  
 
Accesso ad Internet wireless 
per tutte le classi dell’istituto.  
 
Dotazione in ogni classe della 
scuola primaria e secondaria di 
I grado di un PC o Notebook o 
tablet. 
 
Regolamentazione dell’uso di 
tutte le attrezzature 
tecnologiche della scuola (aule 
informatiche, aule linguistiche 
multimediali, LIM, Notebook, 
PC, tablet).  
 
Partecipazione ai bandi PON 
FESR per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla 

Rilevazione 
dell’utilizzo delle 
attrezzature e degli 
strumenti tecnologici in 
dotazione.  
 
Pubblicizzazione degli 
esiti del monitoraggio. 
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scuola.  
 
Predisposizione e utilizzo della 
piattaforma MOODLE per la 
condivisione di materiali 
digitali.  
 
Predisposizione di una casella 
e-mail istituzionale e utilizzo, 
con spazio di archiviazione e 
condivisione illimitato, della 
piattaforma G-Suite e relative 
Apps. 
 
Aggiornamento dei curricola 
verticali per la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle 
discipline.  
 
Diffusione dell’utilizzo del 
coding nella didattica.  
 
Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.  
 
Selezione e presentazione di 
Siti dedicati e Software Open 
Source utili alla didattica e 
all’amministrazione.  
 

 

Essendo parte del PTOF, ogni anno, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle 
esigenza del nostro Istituto Scolastico. 


