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PIANO D’INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE  

TEAM TECNOLOGICO 

 

AGGIORNAMENTO 2022/2023 

 

PREMESSA 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola 
Digitale(PNSD).  
Si tratta di una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 
pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge, resa indispensabile a 
seguito dell’emergenza generata dalla pandemia da Covid19. Le risorse messe a 
disposizione dalle istituzioni nazionali ed europee rappresentano inoltre un’opportunità di 
innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie sperimentate in classe.  
 

OBIETTIVI DEL PNSD 

1. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  

2. Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.  

3. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati.  

4. Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.  

5. Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione.  

6. Potenziamento delle infrastrutture di rete.  

7. Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali.  

8. Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 

FIGURA DELL’ANIMATORE DIGITALE 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un 
Animatore Digitale che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività 
del PNSD con il compito di "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".  
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Nella fattispecie, l’AD dovrà:  

 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.  

 Coinvolgere la comunità' scolastica attraverso momenti formativi aperti anche alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa.  

 Ricercare soluzioni innovative individuando approcci metodologici e tecnologici 

sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola come:  

 l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata 

(Laboratori, LIM, schermi TOUCH);   

 la pratica di metodologie comuni;  

 il ricorso a specifiche applicazioni informatiche per la condivisione dei materiali 

didattici (Google Drive, Google, Apps, Padlet, Fidenia…)  

 la realizzazione di  laboratori di coding per tutti gli studenti.  Tutto in coerenza 

con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa ed in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Alla luce di quanto previsto dagli obiettivi del PNSD in qualità di Animatore Digitale 
dell'Istituto si propone, in accordo con lo staff dirigenziale al quale è stato preventivamente 
sottoposto, il seguente piano di intervento:  
 

FORMAZIONE INTERNA 

1. Supporto all’utilizzo del registro elettronico, con estensione completa alla scuola 

dell’infanzia, anche nella molteplicità degli strumenti offerti; 

2. Formazione avanzata sull’utilizzo della LIM e dei monitors touch, dei testi digitali e 

ricerca di soluzioni sostenibili; 

3. Formazione all'uso delle Google Apps for Educational per l'organizzazione e per la 

didattica anche alla luce delle richieste emerse nel questionario di analisi dei bisogni 

somministrato al personale docente;  

4. Adesione alle iniziative  deliberate dal  collegio dei docenti nell’ambito dei progetti 

“Programma il Futuro” e  “Generazioni Connesse”; 

5. Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale;  

6. Formazione di secondo livello per l'uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola o dei dispositivi personali al fine di migliorare le procedure di organizzazione 

collaborativa del lavoro di staff, commissioni … 

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

collaborativa quale strumento privilegiato del recupero emerse nelle prove INVALSI e 

nei processi di inclusione e lotta alla dispersione scolastica;  
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ' SCOLASTICA 

1. Partecipazione,alle attività nell'ambito del progetto "Programma il Futuro”;  

 

2. Completamento e collaudo del progetto “Cablaggio” finanziato nell’ambito dei Fondi  

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione  – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1  

“Cablaggio  strutturato  e  sicuro  all’interno  degli  edifici  scolastici”–  Avviso  pubblico  

prot.n.  20480  del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole.  

Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-368 Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici. 

 

3. Attuazione delle ulteriori misure previste del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next 

generation class - Ambienti di apprendimento innovativi _ 

M4C1I3.2-2022-961    con completamento del cablaggio degli laboratori, degli edifici e 

fornitura di monitors touch in tutte le classi della scuola primaria ancora prive. 

 

4. Aggiornamento del sito istituzionale e adozione del template unico della pubblica 

amministrazione finanziato con l’avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza Del Cittadino 

nei Servizi Pubblici - Scuole (Dicembre 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi 

e Cittadinanza Digitale” Finanziato Dall’unione Europea – Next Generation Eu;  

 

5. Utilizzo da parte dei docenti delle TIC, anche BYOD (Bring Your Own Device) per 

attività didattiche e organizzative della scuola anche attraverso la formazione specifica 

prevista dal PNRR con l’ Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-

2024. Intervento: M4C1I2.1-2022-941-1001 - Animatore digitale: formazione del 

personale interno sulla didattica digitale. 

  

Tale progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della 
scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con 
modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 
dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da 
sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, 
anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si 
svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si 
concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla 
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formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e 
personale ATA, insistendo anche su più attività che ,dove opportuno, potranno essere 
trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono 
al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla 
Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 
transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità 
scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.  
 
6. Potenziare le pratiche di condivisione nella repository digitale in Google Drive di 

documentazione didattica; 

 

7. Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con l’assistente 

tecnico.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / 

revisione.  

2. Ricognizione di docenti, nell’ambito dell’Istituto, disposti a sperimentare nuove 

metodologie didattiche autonomamente individuate e condividerle con i colleghi.  

3. Sviluppo del pensiero computazionale dalla scuola dell’infanzia;  

4. Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.  

5. Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione  

6. Sviluppo e diffusione di soluzioni per trasformare un ambiente in un “ambiente 
digitale” con metodologie innovative e sostenibili: potenziamento delle reti 
trasmissione dati, acquisizione di dispositivi da fornire agli alunni, ampliamento degli 
spazi laboratoriali. 

7. Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie didattiche con 
documentazione di procedure e risultati; attraverso l’utilizzo sistematico delle Google 
apps for Education (Classroom, Drive, Meet, …). 

  

La realizzazione di quanto esplicitato vedrà il coinvolgimento attivo del Team Tecnologico 
composto dallo scrivente nonché dalle inss. Giacomobono Maria Pia per la scuola 
dell’infanzia e Melillo Silvio per la scuola primaria. 
Si ritiene opportuno evidenziare le ricadute positive in termini di sviluppo delle competenze 
digitali a seguito del periodo di ricorso alla DaD. 
Sul piano infrastrutturale, l’istituto  ha  saputo  cogliere le opportunità fornite dai numerosi   
bandi ministeriali che hanno consentito di ampliare notevolmente gli strumenti a 
disposizione. A seguito di una puntuale analisi dei bisogni delle famiglie, la scuola si è 
dotata di tablets e PC successivamente utili alla sperimentazione di classi BYOD. 
Una ricognizione capillare delle infrastrutture ha consentito la fornitura di copertura di rete 
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dati a tutti i plessi dell’istituto, privi di tale opportunità fino ad  oggi. 
 
Sul piano organizzativo, sin dal primo giorno di lezione, tutte le classi in presenza sono 
profilate su Classroom, fornendo una valida integrazione all’attività in presenza. 
Dimostrando come la gestione della piattaforma didattica sia ormai prassi consolidata 
anche per  la gestione degli incontri a distanza con le famiglie ed altre procedure, 
privilegiando in maniera sistematica le opportunità offerte dal WORKSPACE di 
GOOGLE. 
  
Al fine di una compiuta realizzazione delle indicazioni del PNSD, 
si suggerisce: 

1. l’ utilizzo  d e l le  classi  virtuali    come  strumento  di  supporto  alle attività didattiche 
in presenza, come preconizzato dal Ministro dell’Istruzione, valorizzando le esperienze 
acquisite; 
2.  proseguire nell’organizzazione di corsi formativi sull’utilizzo degli strumenti digitali; 
3.  sollecitare un maggiore utilizzo della repository digitale. 
 

Teano, 28 dicembre 2022 

      L’Animatore Digitale  
Prof. Carmine MARTUCCELLI  
 

 


