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Piano di attuazione PNSD Triennio 2019/2022  

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore 

digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella 

scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà 

una formazione specifica al fine 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”.  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

• 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 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.  
• 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.  

Formazione interna  

• a.s. 2019/2020  
o Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  
o Formazione specifica per l’Animatore Digitale.  
o Autoformazione su bullismo, cyber-bullismo ed uso consapevole della rete.  
o Autoformazione sull'utilizzo di applicativi open source per la didattica e l'inclusione.  

• a.s. 2020/2021  
o Autoformazione sulla creazione di libri digitali e multimediali.  
o Autoformazione sull’utilizzo dei testi digitali e sul loro impiego nella didattica 

inclusiva.  
o Promozione dell’impiego di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  
o Autoformazione sull’utilizzo del cloud computing nella didattica laboratoriale.  

• a.s. 2021/2022  
o Formazione specifica per l’Animatore Digitale.  
o Autoformazione sul coding per i docenti della scuola primaria.  
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o Autoformazione su bullismo, cyber-bullismo ed uso consapevole della rete.  

Coinvolgimento della comunità scolastica  

• a.s. 2019/2020  
o Utilizzo di sistemi di cloud computing per la realizzazione e la somministrazione di  

questionari di autovalutazione.  
o Implementazione su piattaforme di cloud computing dei questionari dell’Index for 

inclusion, rivolti a docenti e studenti.  
• a.s. 2020/2021  

o Implementazione di una piattaforma di documentazione relativa agli eventi e ai 

progetti realizzati all’interno dell’Istituto.  
o Supporto ai docenti nella scelta di applicativi e servizi per la realizzazione delle 

attività didattiche previste nella propria programmazione.  
• a.s. 2021/2022  

o Implementazione su piattaforme di cloud computing dei questionari dell’Index for 

inclusion, rivolti ai genitori.  

Creazione di soluzioni innovative  

• a.s. 2019/2020 

◦ Coordinamento con il sistemista per dotare l’Istituto di una black list, al fine di salvaguardare gli 

studenti dal venire in contatto con contenuti non appropriati.  

• a.s. 2020/2021 

◦ Ampliamento della dotazione tecnologica dell’Istituto, partecipando ai bandi della futura 

programmazione.  

• a.s. 2021/2022 

◦ Promuovere la conoscenza e la pratica del coding all’interno dell’Istituto.  

Il presente Piano di attuazione del P.N.S.D. potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di 

necessità o modifiche non prevedibili in fase di programmazione.  

 

Approvato dal Collegio dei docenti del 29/10/2020 con delibera n. 4 e dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 54  del 20/11/2020 

 

 

       L'Animatore Digitale  
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       prof. Giuseppe Giunta  
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