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PREMESSA

Con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015, la Buona

Scuola, il MIUR ha adottato il Piano Nazionale per la Scuola

Digitale al fine di sviluppare e di migliorare le competenze

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno

strumento didattico di costruzione delle competenze in

generale.

COSA È IL PNSD?
E un documento che punta a introdurre le nuove tecnologie negli istituti scolastici, a diffondere l’idea di

apprendimento permanente ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di

apprendimento virtuali. Una vera e propria innovazione della scuola, la quale non verrà più

considerata unicamente un luogo di trasmissione delle conoscenze, ma uno spazio aperto per

l’apprendimento; una scuola inclusiva dove “tutti” i bambini possano essere i veri protagonisti del loro

apprendimento. È un’opportunità d’innovazione incentrata sull’adeguamento delle dotazioni

tecnologiche a disposizione degli insegnanti, sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con

gli alunni in classe. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 le istituzioni scolastiche hanno

promosso, all'interno dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa e in collaborazione con il MIUR, azioni

coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. Un ruolo strategico in questa visione

innovativa viene affidato all’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD).

CHI È L’ANIMATORE DIGITALE?
L’AD è una figura di sistema individuata da ogni istituzione scolastica tra i docenti della scuola. Il suo

ruolo è quello di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole e di diffondere le politiche legate

all’innovazione didattica attraverso azioni che accompagnano, sostengono e monitorano sul territorio

le azioni del PNSD. L’AD, in collaborazione con il DS e il DSGA e supportato dal Team di Innovazione

Digitale, faciliterà il processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche del

PNSD, coinvolgendo tutto il personale della scuola, gli alunni e le loro famiglie.

Tre gli ambiti di intervento all’interno dei quali si muoverà l’Animatore Digitale:



FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITÀ’ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

Fungere da stimolo alla

formazione interna alla scuola

sui temi del PNSD, sia

organizzando laboratori

formativi, sia animando e

coordinando la partecipazione

di tutta la comunità scolastica

alle altre attività formative,

come ad esempio quelle

organizzate attraverso gli snodi

formativi-

Favorire la partecipazione e

stimolare il protagonismo degli

studenti nell'organizzazione di

workshop e altre attività, anche

strutturate, sui temi del PNSD,

anche aprendo i momenti

formativi alle famiglie e altri

attori del territorio, per la

realizzazione di un cultura

digitale condivisa;

Individuare soluzioni

metodologiche e tecnologiche

sostenibili da diffondere

all'interno degli ambienti della

scuola, coerenti con l'analisi dei

fabbisogni della scuola stessa,

anche in sinergia con attività di

assistenza tecnica condotta da

altre figure.

TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
L’Animatore Digitale è coadiuvato nella sua azione da un team per

l'innovazione formato da altri docenti dell'Istituto. Il team per

l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e

accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola

con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello

di diffondere politiche legate all'innovazione didattica, attraverso

azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la

Scuola Digitale sul territorio, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di

tutto il personale della scuola.

ANIMATORE DIGITALE
Maria Grazia Carta

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE
Cois Francesca

Matta Stefania

Mereu Giuseppe

Orrù Laura

Piras Maria Grazia

Vargiu Michela



Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), si presenta il seguente Piano Triennale di

Intervento suddiviso nel triennio 2021/2024, che diverrà parte integrante del PTOF d’istituto. Il

seguente Piano,come ogni altra parte del PTOF, può essere rivisto annualmente entro il mese di

ottobre per rispondere ad eventuali variazioni o nuove esigenze dell’istituzione scolastica.

FORMAZIONE INTERNA

● Formazione continua dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione Digitale.
● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la

rete nazionale.
● Organizzazione di corsi di formazione rivolti ai docenti sui seguenti temi:

- formazione base per tutti i docenti per l’uso di smartboard e altri strumenti
tecnologici presenti nella scuola;

- formazione all’uso di specifiche applicazioni web per la realizzazione di
materiale didattico e attività innovative;

- formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione;

- formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz;

- formazione all’uso del coding nella didattica;

- formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education per l’organizzazione e
per la didattica (docenti-alunni-genitori);

- formazione per utilizzo spazi Drive condivisi per la condivisione di attività e la
diffusione delle buone pratiche;

- formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica
(robotica-stampa 3D realtà aumentata e virtuale).

● Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale.
● Pubblicizzazione delle finalità del Pnsd con il corpo docente.
● Gestione di uno sportello permanente di assistenza on line (docenti,genitori ed

alunni).
● Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.



COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

● Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD legate all’Istituto (Instagram/Facebook).

● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte all’interno
dell’Istituto in formato multimediale.

● Coordinamento  tra A.D., Team Digitale  e le altre  figure di sistema dell’Istituto.
● Utilizzo della mail istituzionale per tutte le comunicazioni scuola/docente in

sostituzione della mail personale.
● Utilizzo di drive condivisi per la formulazione e consegna di documentazione

inerente l’Istituto per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di
esercizio e utilizzo dei medesimi formati file:
-relazioni finali;
-richieste/comunicazioni;

-programmazioni annuali disciplinari;

-programmazioni annuali delle classi;

-PDP e PEI;

-verbali incontri intersezione,interclasse,classe, PDP E PEI.

● Utilizzo sistematico della piattaforma Google WorkSpace e delle app Meet,
Classroom e Calendar per la gestione da remoto degli incontri Istituzionali
scuola-famiglia (colloqui, consigli di interclasse, di classe e intersezione), le
programmazioni settimanali della scuola primaria, i collegi dei docenti e gli
scrutini.

● Partecipazione capillare e integrata della comunità scolastica dell’Istituto
(insegnanti, alunni, genitori) alla Settimana del Codice e all’Ora del Codice.

● Partecipazione ad eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).



CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

● Ricognizione della dotazione tecnologica della scuola e sua eventuale
revisione/smaltimento/implementazione.

● Allestimento degli spazi: “Atelier Creativo”- “Laboratorio Steam” con arredi e
dispositivi a loro dedicati.

● Allestimento di una postazione multimediale (PC-stampante) in ogni padiglione
della Scuola Primaria.

● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione della scuola.

● Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
● Partecipazione alle attività relative al programma “Generazioni Connesse” sui

temi della “Cittadinanza Digitale” e sulla sicurezza nel WEB.
● Partecipazione al Safer Internet Day promosso in Italia da Generazioni

Connesse.
● Potenziamento del coding e del pensiero computazionale nella didattica con la

partecipazione alla “Eu Code Week” e alla’“Hour of code ” anche attraverso i
siti dedicati https://codeweek.eu/ e www.code.org e/o attraverso attività
unplugged.

● Sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la creazione di classi
virtuali.

● Predisposizione dei regolamenti relativi all’uso dei laboratori di informatica
nella Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e dei dispositivi di classe
(smartboard-PC).

● Creazione di una repository su Drive condiviso contenente:
-webinar e tutorial realizzati dall’Animatore Digitale e dal Team Innovazione
Digitale;
-webinar, tutorial, documenti prodotti dai docenti e suddivisi per discipline, per
l’utilizzo in condivisione;
-file di interesse comune (format PDP-PEI-Programmazione Disciplinare e del
Consiglio di Classe);

● Accesso ad Internet per tutte le classi della scuola.
● Gestione del sito web d'istituto (inserimento/aggiornamento/produzione

contenuti).



Decimomannu,  19/10/2021

Animatore Digitale

Maria Grazia Carta


