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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 
 
 
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. Si tratta di un pilastro 
fondamentale della legge 107/15 e fornisce una visione operativa incentrata sull’innovazione del sistema 
scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 
 
Figure professionali coinvolte alla realizzazione del PNSD 

 Dirigente Scolastico 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

 Animatore digitale 

 3 Docenti “Team per l’innovazione digitale” 

 10 Docenti “Innovazione digitale” 

 Personale tecnico 

 Personale amministrativo 
 
Animatore digitale 

L’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, ha 
il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le 
attività del PNSD.  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, l’A.D. è 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.  

La normativa prevede che l’animatore digitale deve essere un docente di ruolo con spiccate capacità 
organizzative che ha il compito di seguire i docenti che sono chiamati ad organizzare attività e laboratori 
per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti 
internet, etc.); lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.  

La legge 107/15 prevede che dal 2016 ogni scuola inserisca nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni 
coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale per perseguire i seguenti obiettivi: 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
- potenziamento degli strumenti didattici-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 
- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 
- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’Amministrazione 

Pubblica; 
- potenziamento delle infrastrutture di rete; 
- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
- definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
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Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
 
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. 
Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e 
le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità 
scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola) 
 
Formazione specifica svolta (Animatore digitale) 

anno scolastico 
2016/2017 

Titolo Luogo Durata ore 

6 ottobre 2017 
PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e 
tecnologie. 

Reggio Emilia 3 

    

TOTALE ORE DI FORMAZIONE anno scolastico 2017/2018 a tutt’oggi 3 

 

anno scolastico 
2016/2017 

Titolo Luogo Durata ore 

16-set-16 Internet a scuola: licenze, diritti e doveri Casalgrande 3 

20-21 sett 2016 Formazione alle competenze digitali dei docenti Rimini 16 

sett-ott 2016 Formazione animatori digitali - fase C Reggio Emilia 5 

23-feb-17 La scuola ai tempi del PNSD Reggio Emilia 4 

13-mar-17 La sicurezza in rete Reggio Emilia 3 

31-mar-17 Procedure di qualità di AICA - Supervisore Online - AICA 20 

11-apr-17 Google Apps e Google suite Reggio Emilia 3 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE anno scolastico 2016/2017 54 

 
 

anno scolastico 
2015/2016 

Titolo Luogo Durata ore 

25 febbraio 2016 
 You Tube – strumenti di creazione e organizzazione 
dei contenuti 

Reggio Emilia 3 

16 maggio 2016 E-twinning – per una nuova didattica Reggio Emilia 7 

5 aprile 2016 Incontro introduttivo per animatori digitali – fase A  Reggio Emilia 4 

11 maggio 2016 Animatori digitali: relazioni, formazione, fundraising Reggio Emilia 8 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE anno scolastico 2015/2016 22 
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Proposta piano di intervento (in coerenza con il PTOF e il PDM) 

Formazione 
interna 

 Somministrazione di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione delle conoscenze e 
delle competenze tecnologiche dei docenti, del personale ATA  e per l’individuazione dei bisogni sui 
diversi ambiti del PNSD (strumenti, competenze/contenuti, formazione, accompagnamento). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito www.ipscarrara.gov.it  degli esiti dell’indagine conoscitiva e 
riflessioni sulle azioni da attuare. 

 Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con i Docenti dell’Istituto. 

 Produzione e pubblicazione sul sito www.ipscarrara.gov.it  di documentazione digitale per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto  

 Formazione specifica per Dirigente scolastico e DSGA come previsto dalla normativa 

 Formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla normativa. 

 Formazione specifica per docenti del Team dell’innovazione, docenti coinvolti nel PNSD, personale 
tecnico e personale amministrativo come previsto dalla normativa 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri Animatori del territorio e con la rete nazionale 
(sito MIUR, community scolastiche, social network). 

 Attivazione di percorsi di formazione specifica aperti ai Docenti dell’Istituto. 

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

 Coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo di documentazione e testi digitali e nell’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

 Formazione per studenti e famiglie sulla cittadinanza digitale 

 Corsi di formazione informatica per personale ATA per la valorizzazione delle professionalità 

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

 Creazione sul sito www.ipscarrara.gov.it di uno spazio dedicato al PNSD e alle iniziative della 
scuola per la formazione digitale dei Docenti. 

 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.  

 Aggiornamento/implementazione del sito www.ipscarrara.gov.it 

 Attivazione sul sito www.ipscarrara.gov.it della suite Google Suite for Education. 

 Formazione/sensibilizzazione  ai Social Classroom (es. Edmodo, Google Classroom, Fidenia). 

 Formazione alla Flipped Classroom e all’uso di strumenti per la realizzazione di blog didattici, digital 
storytelling, web quiz, test. 

 Sensibilizzazione alla partecipazione alla comunità di e-twinning, 

 Sviluppo del pensiero computazionale e diffusione dell’utilizzo del coding (progetto Programma il 
Futuro). 

 Creazione di un team digitale di sperimentazione di pratiche e approcci innovativi 

 Utilizzo di un cloud d’Istituto per la condivisione di attività, della documentazione e la diffusione 
delle buone pratiche. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi nel cloud per la formulazione e la condivisione dei 
documenti: programmazioni, progetti, relazioni finali, azioni del PTOF, modulistica. 

 Modernizzazione degli spazi tecnologici, delle reti LAN e WLAN e alla diffusione di ambienti didattici 
di qualità. 

 Integrazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  

 Miglioramento del supporto burocratico alle famiglie, al personale scolastico e migliore gestione 
dell’URP. 

 Formazione dedicata all’utenza sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, cyberbullismo). 

  



 
I.P.S.S.I. “Mario Carrara” – Guastalla - Novellara 
Giovannini Lorenza 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Pag. 4 a 4 
 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 

 Partecipazione ai bandi PON 2014-20. 

 Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle attrezzature della scuola. 

 Individuazione e supporto di software open source, in particolare per i computer e le LIM della 
scuola. 

 Creazione di una biblioteca digitale d’Istituto. 

 Assicurare  al maggior numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e collettiva 
del web e di contenuti per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 

 Riorganizzazione degli spazi didattici in funzione laboratoriale e implementazione dei sussidi 
didattici digitali. 

 Implementazione dell’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici moderni e funzionali per studenti  con 
disabilità e BES. 

 Impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione (Disabili, BES, DSA) in 
coerenza con la normativa italiana e con il PDP 

 Ottimizzazione dei rapporti con il territorio, in particolare riguardo alle situazioni di disabilità, disagio 
e deprivazione. 

 Progetto ECDL d’Istituto 

 Supporto tecnologico ai progetti concernenti l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 
 
 
Guastalla, 16 novembre 2017 


