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Premessa 
L’animatore digitale individuato in ogni scuola ha la funzione 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 ai seguenti tre ambiti:  

• 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 comunità 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.  

Coerentemente con quanto esposto, l’Animatore Digitale presenta il proprio progetto, che sarà 

inserito nel PTOF e sarà sviluppato durante il prossimo triennio scolastico. Nel corso di tale 

triennio, il piano potrà subire modifiche e/o aggiornamenti, in funzione delle esigenze dell’Istituto 

Scolastico. 



Piano di Intervento 
Il piano in oggetto è preceduto da una fase preliminare, relativa all’anno scolastico corrente e in cui 

sono esposti gli interventi attuati in modo anticipatario dall’Istituto ma coerenti con la filosofia del 

PNSD. Nella stessa fase, sono esposti altri interventi in fase di attuazione e propedeutici allo 

svolgimento del successivo piano triennale. 

AMBITI FASE PRELIMINARE – INTERVENTI A.S.2015/16 

Formazione 
interna 

• Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle competenze 
digitali in possesso dei docenti; 

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e per il Team 
dell’innovazione; 

• Istituzione di una rete collaborativa con gli Animatori Digitali e i Dirigenti 
Scolastici degli Istituti Scolastici di Pietrasanta 1, Pietrasanta 2, Capezzano 
e Pontestazzemese;  

• Svolgimento di progetti per l’alfabetizzazione informatica mirati a fornire agli 
alunni competenze digitali di base, spendibili nel proprio percorso 
educativo-formativo (scuola primaria e secondaria); 

• Svolgimento di progetti per l’alfabetizzazione informatica dei genitori degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado; 

• Svolgimento di un progetto sulla realizzazione di ebooks digitali multimediali 
(alunni della scuola secondaria di primo grado). 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

• Creazione sul sito istituzionale di uno spazio dedicato al PNSD; 

• Creazione sul sito istituzionale di uno spazio dedicato ai progetti curricolari 
ed extracurricolari attivati dalla scuola; 

• Raccolta degli indirizzi di posta elettronica di tutti i docenti per ottimizzare la 
condivisione di informazioni. 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 

• Partecipazione ai progetti PON: "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l’ampliamento delle reti 
LAN/WLAN e degli ambienti digitali (Aule “aumentate” dalla tecnologia); 

• Iscrizione a “Google Apps for education”, suite gratuita di applicazioni per 
l'email e la collaborazione progettate specificamente per istituti scolastici e 
università. 

 



 

AMBITI INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

Formazione interna 

A.S. 2016/2017 

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e per il Team per 
l’innovazione; 

• Formazione di base sull’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
scuola (Lim, pc, tablet, ecc.) e sull’utilizzo della Gmail; 

• Creazione di uno sportello permanente di assistenza sulle TIC; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

A.S. 2017/2018 

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e per il Team per 
l’innovazione; 

• Formazione avanzata sull’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 
alla scuola (Lim, pc, tablet, ecc.); 

• Formazione di base sull’utilizzo delle “Google Apps for education” e 
degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola;  

• Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza sulle TIC; 

• Coinvolgimento dei docenti sull’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  riguardanti 
la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND.   

A.S. 2018/2019 

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale e per il Team per 
l’innovazione; 

• Formazione avanzata sull’utilizzo delle “Google Apps for education” e 
degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola; 

• Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza sulle TIC; 

• Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 
gli anni successivi; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

A.S. 2016/2017 

• Creazione di un sito web per la condivisione di progetti formativi, di 
attività didattiche e per la diffusione delle buone pratiche; 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dall’Animatore Digitale, il 
Team per l’Innovazione e dal personale disponibile a condividere le 
proprie competenze per una crescita collettiva; 



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

A.S. 2017/2018 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 
Codice attraverso progetti e/o laboratori di coding;   

• coordinamento con le figure di sistema e con gli  operatori tecnici. 
A.S. 2018/2019 

• Promuovere nuovi acquisti di tecnologie; 

• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software innovative; 

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

Creazione di 
soluzioni innovative 

A.S. 2016/2017 

• Utilizzo della Gmail per ottimizzare l’informazione del personale 
scolastico (avvisi, circolari, bandi, ecc.); 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

• Revisione, integrazione, estensione della rete wifi di Istituto; 

• Educazione all’utilizzo dei media mediante attuazione di progetti o 
percorsi specifici; 

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

• Sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al coding; 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

A.S. 2017/2018 

• Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme 
digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti e 
studenti (es. Google Apps, piattaforma Edmodo); 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 
flipped classroom; 

• Promuovere attività di coding utilizzando software dedicati; 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

A.S. 2018/2019 

• Costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse; 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 
flipped classroom; 

• Potenziamento del pensiero computazionale; 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
 

L’ Animatore Digitale: prof. Andrea Mammini 


