
         
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE D’INTERVENTO DELL’ ANIMATORE DIGITALE 
2016-2019 

 
 
a cura  dell’animatore digitale docente : Francesca Scarpulla  
 
Finalità ruolo animatore  Azioni  
In sintesi dal PNSD “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 nazionale Scuola 
digitale” ( rif.  Prot. n°17791 del 
19/11/2015) 

L’Animatore Digitale coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola, nell’ambito delle 
azioni previste dal POF triennale, e le attività del PNSD; 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo 
strategico e non di un supporto tecnico 

Finalità team dell’Innovazione  Azioni 
Formare un gruppo di lavoro Collaborare affinché le azioni si traducano in effettivi 

cambiamenti strutturali e professionali adeguati al 
miglioramento dell’offerta formativa    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Il MIUR chiede alla figura dell’animatore digitale di sviluppare una progettualità 
relativamente ai seguenti ambiti: 

 
 

Ambiti di azione  
 

FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
Stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso 
l’organizzazione di corsi e 
laboratori formativi o 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso 
reti e snodi formativi, le 
associazioni , le fondazioni o 
enti accreditati.  

 

 
Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 
attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa. 

 

 
Individuare e supportare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della 
scuola: ad es.  
 uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è 
dotata; 

  la pratica di una metodologia 
comune; basata sulla 
condivisione via cloud 

 informazione su percorsi di  
innovazione e progetti esistenti 
in altre scuole; 

 uso di software didattici, uso di 
applicazioni web per la didattica 
e la professione, 

 laboratori di coding , robotica , 
stampante 3D 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2016-2017 

 Pubblicizzazione e condivisione  delle finalità del PNSD con il corpo  docente.. 

 Partecipazione a corsi di formazione : Animatore digitale,  team dell’innovazione,  Dirigente 
Scolastico,  DSGA e personale ATA 

 Preparazione , somministrazione , raccolta dati di un questionario rivolto  ai docenti per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli di competenza digitale possedute  al fine di organizzare corsi 
di formazione  più rispondenti possibile ai bisogni formativi in materia didattica digitale.  

 Definizione di un regolamento di istituto sull’uso della tecnologia  

 Pubblicazione , sul sito dell’Istituto, del Catalogo  prodotto,  dagli animatori digitali della piana di 
Lucca . 

 Formazione all’uso del Registro elettronico nella Scuola Primaria  e Secondaria di primo grado . 

 Formazione base, per l’uso delle LIM e degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale inclusiva  . 

 Sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Supporto alla diffusione del pensiero computazionale nelle pratiche didattiche in classe.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali e ad  iniziative di rete tra scuole , in ambito 
della formazione digitale. 

 Partecipazione alla formazione specifica per Animatori Digitali e alle Community di rete. 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2017-2018 

 
 Formazione  per l’uso degli strumenti tecnologici  in dotazione alla scuola  in relazione al PON :  

Atelier  digitali. 

 Formazione base e avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 
integrata e del pensiero computazionale. 

 Valorizzazione delle competenze digitali possedute dai singoli docenti attraverso la sperimentazione e 
la condivisione di buone pratiche digitali. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva, collaborativa e 
laboratoriale. 

 Coinvolgimento di un maggior numero di docenti all’utilizzo di testi e documenti digitali di vario tipo e 
all’adozione di metodologie didattiche innovative e inclusive, anche mediante l’attuazione di 
workshop specifici. 

 Utilizzo diffuso di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana. 

 Formazione per docenti sulla realizzazione di video digitali, utili alla didattica e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto. 

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla “cittadinanza digitale”. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, internazionali e ad iniziative di  rete tra scuole, in 
ambito di formazione digitale. 

 

 
 
 
 



 

FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2018-2019 

 

 Analisi stato degli Atelier  e studio di soluzioni didattiche e tecnologiche per  sperimentare e/o 
migliorare l’offerta formativa . 

 Supporto al consolidamento degli obiettivi/azioni del secondo anno. 

 Introduzione a scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (BYOD) e microsperimentazioni. 

 Interazione con reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale. 

 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie e comunità. 

 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-learning per favorire 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong-learning). 

 Contributo alla revisione del PTOF e  del RAV. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali e ad iniziative di  rete tra scuole, 
in ambito di formazione digitale. 
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COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITÀ  SCOLASTICA 
a.s. 2016 /2017 

 

 Sperimentazione iniziale dell’utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 

 Gruppo di lavoro per predisporre materiali documentativi e avviare  all’educazione al pensiero 
computazionale attraverso il coding . 

 Sperimentazione di metodologie riferite  alla robotica educativa. 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola,  per  evidenziare  il percorso  del PNSD . 

 Sensibilizzazione genitori e formazione team d’istituto sul PNSD. 

 Promuovere l’attivazione di laboratori  in ambito dell’innovazione tecnologica. 

 Supporto informativo alla gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

 Formazione e aggiornamento per il personale della scuola .  

 Monitoraggio e verifica in itinere del processo  di digitalizzazione.  

 Contributo alla revisione del PTOF e del RAV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITÀ  SCOLASTICA 
a.s. 2017/2018 

 
 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata , anche in relazione al 

PON : Atelier digitali. 

 Sperimentazioni in classe di metodologie innovative e uso degli ambienti per la didattica digitale 
inclusiva . 

 Introduzione  del coding e  della robotica educativa  . 

 Promozione della sperimentazione di attività/laboratori relativi alla creatività e al linguaggio digitale : 
ad esempio creazione di ebook , libri di testo , attività didattiche .  

 Promozione della costruzione di laboratori per stimolare creatività, innovazione e imprenditorialità. 

 Supporto informativo alla gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

 Monitoraggio del percorso innovativo intrapreso attraverso la somministrazione di un questionario 
dopo due anni . 

 Coordinamento del team d’istituto sul PNSD. 

 Coordinamento e concertazione col responsabile sito internet della scuola. 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Contributo alla revisione del PTOF e del RAV. 

 Formazione continua del personale della scuola . 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITÀ  SCOLASTICA 

a.s. 2018/2019 

 Formazione continua del personale della scuola  

 Introduzione  del linguaggio coding e della robotica. 

 Laboratori per stimolare creatività, innovazione nell’ambito delle TIC e uso dei laboratori.  

 cognizione dell’eventualità di nuovi acquisti strumentali , software... 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano l’interazione, il dialogo e la collaborazione 
scuola-famiglia. 

 Supporto informativo alla gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) per monitoraggi e analisi del 
percorso innovativo intrapreso . 

 Contributo della revisione del  RAV e del PTOF. 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE INTERVENTI 
a.s. 2016/17 

 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione anche con il 
supporto dei  fondi PON e di altri Enti; 

 Attività didattica e progettuale relativa alla sperimentazione di nuove metodologie digitali: pensiero 
computazionale e coding, robotica educativa. 

 Sperimentazioni in classe di metodologie innovative e uso degli ambienti digitali per una didattica 
inclusiva.  

 Selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica digitale, web-app, software e   soluzioni cloud 
per la didattica; 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum , blog e classi virtuali; 

 Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Educazione consapevole all’uso dei social network e agli ambienti/community on line (rischi, cyber 
bullismo, netiquette,  utilizzo..); formazione anche per gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado.   

 Diffusione delle metodologie di apprendimento: cooperative-learnig e peer– education. 
 



 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE INTERVENTI 
a.s. 2017/18 

 

 Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 

 Costruire curricola digitali e verticali per la formazione  di competenze digitali   trasversali. 

 Promuovere attività di coding utilizzando software dedicati (es.Scratch); 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti 
specifici,  peer-education, cooperative learning. 

 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: la piattaforma digitale scolastica, come 
ambiente di collaborazione fra docenti . 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: es. flipped classroom. 
 
 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE INTERVENTI 
a.s. 2018/19 

 

 Potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso esperienze di robotica educativa. 

 Costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Diffusione  di nuove metodologie nella didattica:  flipped classroom. 

 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

 
 

 
 

Il suddetto Piano triennale d’intervento digitale, potrà essere modificato ed  integrato a seguito di monitoraggio e 

verifica, in itinere e  annuale, per essere più rispondente possibile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

PTOF di Istituto. 


