
PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PNSD PER IL PTOF

Premessa

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 –
La Buona Scuola).
Il documento ha funzione di indirizzo e prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani
Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire
obiettivi:
• di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
•  di  potenziamento  degli  strumenti  didattici  laboratoriali  necessari  a  migliorare  la  formazione  e  i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
• di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati,
• di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
•  di  formazione  del  personale  amministrativo  e  tecnico  per  l’innovazione  digitale  nella
amministrazione,
• di potenziamento delle infrastrutture di rete,
• di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
•  di  definizione dei criteri  per l’adozione dei testi  didattici  in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

Si tratta di 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 usate con gli alunni in classe.

L’Animatore  Digitale  è  un docente  individuato  dal  Dirigente  Scolastico  in  ogni  Istituto  che avrà il
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. L’Animatore Digitale sarà formato in modo
specifico affinchè 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 nazionale scuola digitale”.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 



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.

Coerentemente a quanto previsto dal PNSD (azione #28) è stato elaborato il piano di azione triennale
di intervento a cura dell’Animatore Digitale.
Tale piano potrebbe essere modificato in itinere secondo le necessità emerse in itinere dal personale
della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui opera l’Istituto.

PIANO DI ATTUAZIONE DEL PNSD – FASE PRELIMINARE A.S. 2015/2016

AMBITO INTERVENTI A.S. 2015/2016 

Formazione interna  Pubblicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito
della  Scuola  con  area  dedicata  e  socializzazione  delle
finalità del documento con il corpo docente.

 Somministrazione  di  un  questionario  ai  docenti  per  la
rilevazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze
tecnologiche  dei  docenti  e  per  la  rilevazione  dei  bisogni
formativi rispetto agli ambiti del PNSD (strumenti, curricolo,
formazione).

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti
dell'indagine  conoscitiva  e  relative  considerazioni  sulle
azioni successive da attuare.

 Partecipazione  alla  formazione  specifica  per  Animatore
Digitale.

 Partecipazione  alla  rete  territoriale  e  nazionale  con  altri
Animatori Digitali.

Coinvolgimento della comunità 
scolastica

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di  uno spazio
dedicato  al  PNSD ed  alle  relative  attività  realizzate  nella
scuola.



 Creazione di  un gruppo di  lavoro costituito  dal  Dirigente,
dall’Animatore Digitale e dal Team per l’innovazione.

Creazione di soluzioni 
innovative

 Partecipazione a progetti  PON per  la  creazione di  “spazi
alternativi per l’apprendimento”.

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open
source nelle LIM della scuola.

 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche
della scuola.

PIANO DI ATTUAZIONE DEL PNSD – INTERVENTI TRIENNIO 2016/2019

Ambito A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019
Formazione 
interna

Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente

Partecipazione alla 
formazione specifica per 
Animatore Digitale

Partecipazione alla rete 
con altri Animatori Digitali 
del territorio e nazionale

Formazione base per l'uso 
degli strument
tecnologici in dotazione 
alla scuola

Segnalazione di event ed 
opportunità formatve in 
ambito digitale

Creazione di un cloud 
d’Isttuto

Formazione per un 

Partecipazione alla 
formazione specifica per 
Animatore Digitale

Partecipazione alla rete con 
altri Animatori Digitali del 
territorio e nazionale

Segnalazione di event ed 
opportunità formatve in 
ambito digitale

Formazione avanzata per 
l’uso degli strument 
tecnologici in dotazione alla
scuola
 
Formazione avanzata per 
per l’uso degli strument 
digitali da utlizzare nella 
didattica

Utlizzo del cloud d’Isttuto

Formazione per gli student 
e le famiglie sulle tematche

Partecipazione alla 
formazione specifica per 
Animatore Digitale

Partecipazione alla rete con 
altri Animatori Digitali del 
territorio e nazionale

Segnalazione di event ed 
opportunità formatve in 
ambito digitale

Formazione avanzata per 
l’uso degli strument digitali 
da utlizzare nella didattica 

Utlizzo del cloud d’Isttuto

Formazione avanzata sulle 
metodologie e sull'uso degli 
ambient per la Didattica 
Digitale Integrata

Formazione sulle tematche 
della cittadinanza digitale



migliore utlizzo degli 
ampliament digitali dei 
test in adozione

Formazione base sulle 
metodologie e sull'uso 
degli ambient per la 
Didattica digitale integrata

Introduzione al pensiero 
computazionale

Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello
di competenze digitali 
acquisite

Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed
internazionali

Creazione di uno sportello 
permanente di
assistenza

della cittadinanza digitale

Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e 
collaboratva

Sostegno ai docent per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale e 
del coding nella didattica

Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia nella
scuola. (cfr. azione #18 del 
PNSD)

Aggiornamento dell’archivio
d’Isttuto per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematche per la 
condivisione del materiale 
prodotto

Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite

Mantenimento di uno 
sportello permanente di
assistenza.

Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la didattica
(uso del linguaggio Scratch)

Sostegno ai docent per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale e 
del coding nella didattica

Aggiornamento dell’archivio 
d’Isttuto per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematche per la 
condivisione del materiale 
prodotto

Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite

Mantenimento di uno 
sportello permanente di 
assistenza

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica

Creazione di un gruppo di 
lavoro costtuito dal 
Dirigente, dall’Animatore 
Digitale, dal DSGA e 
progressivamente da un 
piccolo staff, costtuito da 
coloro che sono disponibili
a condividere le proprie 
competenze con i colleghi

Creazione di un piccolo 
staff di collaboratori in
ciascun plesso

Aggiornamento costante 

Coordinamento con lo staff 
di direzione, con le figure di 
sistema, con il gruppo di 
lavoro

Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relatve al PNSD.

Realizzazione di ambient di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata

Coordinamento con lo staff 
di direzione, con le figure di 
sistema, con il gruppo di 
lavoro

Coordinamento delle 
iniziatve digitali per 
l’inclusione.

Implementazione degli spazi 
web specifici di 
documentazione e diffusione
delle azioni relatve al PNSD.



del sito internet della
scuola, anche attraverso 
l'inserimento in evidenza
delle priorità del PNSD

Creazione di spazi web 
specifici di 
documentazione e di 
diffusione delle azioni 
relatve al PNSD

Raccolta e 
pubblicizzazione sul sito 
della scuola delle attività 
svolte nella scuola in 
formato multmediale

Utlizzo di un Cloud 
d'Isttuto per la 
condivisione di attività e la
diffusione delle buone 
pratche

Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma 
il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso
la realizzazione di 
laboratori di coding 

Partecipazione a bandi. 
nazionali, europei ed 
internazionali

Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in
formato multmediale.

Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività.

Utlizzo di cartelle e 
document condivisi per la 
formulazione e consegna di 
documentazione

Utlizzo di spazi cloud 
d’Isttuto per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratche (Google apps for 
Educaton/Microsoft 
Educaton)

Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di laboratori
di coding 

Event apert al territorio, 
con partcolare riferimento 
ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyberbullismo)

Partecipazione a bandi. 
nazionali, europei ed 
internazionali;

Realizzazione di ambient di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata

Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multmediale.

Utlizzo di cartelle e 
document condivisi per la 
formulazione e consegna di 
documentazione

Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività.

Utlizzo di spazi cloud 
d’Isttuto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratche (Google
apps for 
Educaton/Microsoft 
Educaton).

Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
all’ora di coding attraverso la
realizzazione di laboratori di 
coding 

Partecipazione a bandi. 
nazionali, europei ed
internazionali;

Creazione di 
soluzioni 
innovative

Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Isttuto e sua eventuale 
implementazione

Utlizzo dei Tablet in 

Promozione dell'uso di 
software open source
per tutte le attività 
didattiche (sistemi 
operatvi, applicazioni) 
anche mediante diffusione 

Implementazione di 
repository disciplinari di 
video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionat a 
cura della comunità docent.



possesso della scuola in 
alcune classi per le attività 
didattiche.

Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni.

Creazione di un repository
d’Isttuto per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematche per la 
condivisione del materiale 
prodotto.

Sviluppo del pensiero 
computazionale.

Coordinamento delle 
iniziatve digitali per 
l’inclusione.

Individuazione e richiesta 
di possibili finanziament 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola.

Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD.

della consapevolezza 
dell'importanza del tema in
un'ottica di inclusione e di 
rispetto della legalità;

Creazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionat a cura della 
comunità docent.

Sviluppo di attività di 
alfabetzzazione civica del 
cittadino digitale.

Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli 
alunni.

Diffusione dell’utlizzo del 
coding nella didattica 
(linguaggio Scratch).

Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e
software.

Costruire curricola vertcali 
per le competenze digitali, 
soprattutto trasversali o 
calat nelle discipline

Azioni per colmare il divario
di interesse e successo nelle
attività definite STEM tra 
sesso femminile e maschile

Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquist.

Individuazione e richiesta di
possibili finanziament per 
incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola.

Potenziamento dell’utlizzo 
del coding con software 
dedicat.

Utlizzo di classi virtuali 
(comunity, classroom).

Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari 
con partcolare riferimento 
agli alunni BES.

Realizzazione di nuovi 
ambient di apprendimento 
per la didattica digitale 
integrata con l’utlizzo di 
nuove metodologie: flipped 
classroom

Sperimentazione di soluzioni
digitali hardware e software 
sempre più innovatve e 
condivisione delle 
esperienze.

Realizzazione di biblioteche 
scolastche come ambient 
mediali.

Azioni per colmare il divario 
di interesse e successo nelle 
attività definite STEM tra 
sesso femminile e maschile

Ricognizione dell’eventualità
di nuovi acquist.

Individuazione e richiesta di 
possibili finanziament per 
incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola.

Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD.



Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD.

 

L’ANIMATORE DIGITALE 

MATILDE PALAZZO


