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PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

Piano triennale offerta formativa  

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni 
dedicate alla Formazione del Personale della Scuola prevede la nomina di un docente ad “animatore 
digitale” ossia un docente che in collaborazione con il dirigente scolastico e il direttore 
amministrativo dovrà elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 
secondo le linee guida del PNSD. 

In coerenza con l’offerta formativa dell’Istituto e in linea con quanto indicato nel PNSD (in 
particolare az. #28 – Animatore Digitale), si propone il seguente piano: 

L’intervento è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

Didattica laboratoriale e costruzione di 
ambienti per l’apprendimento innovativi  

Digitalizzazione amministrativa e didattica con 
diminuzione dei processi che utilizzano solo 
carta 

Potenziamento dei servizi digitali per la 
comunicazione scuola-famiglia e scuola-
studenti 

SVILUPPO DI COMPETENZE E CONTENUTI 
DIGITALI 

Definizione delle competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare anche sulla base di 
indicazioni nazionali. 

Rafforzamento delle competenze digitali dei 
docenti  

Utilizzo di contenuti in formato digitale  

Valorizzazione del legame tra competenze 
digitali e prospettive nel mondo del lavoro 

PROCESSO DI FORMAZIONE 

Acquisizione e aggiornamento di competenze 
digitali  

Incentivazione dell’utilizzo di tecnologie per 
una didattica innovativa e coinvolgente 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, l’animatore digitale, in collaborazione col Dirigente Scolastico 
e  Direttore Amministrativo, promuoverà iniziative riferite ai tre ambiti del PNSD: 

 FORMAZIONE INTERNA 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 SOLUZIONI INNOVATIVE 



Attraverso le seguenti azioni: 

 

AMBITO Azione  

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Analizzare i bisogni relativi alle competenze digitali per 
avviare un percorso formativo e di aggiornamento 

 Promuovere l’utilizzo di testi digitali 

 Formazione sull’uso di una piattaforma digitale per 
favorire la continuità didattica  

 Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come mezzo 
per potenziare l’apprendimento 

 Informare costantemente la comunità scolastica sugli 
interventi di accompagnamento e aggiornamento del 
Miur nell’ambito del PNSD.  

 Conseguimento delle certificazioni informatiche 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 Collaborare con le figure di sistema e con gli operatori 
tecnici. 

 Potenziare i servizi digitali per la comunicazione scuola-
famiglia e scuola-studenti. 

 Diffusione e partecipazione agli eventi digitali promossi 
dal territorio. 
 

 

SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Analizzare i bisogni in termini di strumenti tecnologici in 
dotazione 

 Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, 
applicazioni e Cloud didattici. 

 Attivare una piattaforma digitale per la condivisione di 
materiali al fine di garantire la continuità didattica per 
gli studenti in mobilità. 

 Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione. 

 Promuovere l’utilizzo di dispositivi digitali personali 
durante l’attività didattica (BYOD – Bring Your Own 
Device) 

 

 

PIANO DI ATTUAZIONE 1^ ANNUALITA’ 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Informare costantemente la comunità 
scolastica sugli interventi di accompagnamento 
e aggiornamento del Miur nell’ambito del 
PNSD. 

Creazione sul sito della scuola di un’area 
dedicata al PNSD 



Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale 

Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche e 
necessità formative dei docenti. 

Promuovere l’uso di testi digitali. Assistenza nell’utilizzo degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione 

Formazione sull’uso di una piattaforma digitale 
per favorire la continuità didattica  

 

Attuazione di un corso di formazione per 
l’utilizzo della piattaforma di E- Learning 
MOODLE 

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come 
mezzo per potenziare l’apprendimento. 

Attivazione di percorsi formativi in base alle 
necessità rilevate. 

Conseguimento delle certificazioni 
informatiche 

Sessioni d’esame presso il Test Center 
scolastico per il conseguimento della 
certificazione ECDL. 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Collaborare con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici 

Collaborare con le funzioni strumentali 
nell’organizzazione delle loro attività. 

Potenziare i servizi digitali per la 
comunicazione scuola-famiglia e scuola-
studenti. 

Collaborare con i referenti del registro del 
registro elettronico ed assistenza ad alunni e 
genitori per l’utilizzo delle funzioni a loro 
dedicate. 

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Analizzare i bisogni in termini di strumenti 
tecnologici in dotazione 

Ricognizione della dotazione informatica 
dell’Istituto in collaborazione i tecnici di 
laboratorio. 

Attivare una piattaforma digitale per la 
condivisione di materiali 

Revisione della piattaforma di E- Learning 
MOODLE già in dotazione. 

Registrazione dell’Istituto alla piattaforma 
“google suite for education” 

 

PIANO DI ATTUAZIONE 2^ ANNUALITA’ 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 
Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale 

Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche e 
necessità formative dei docenti. 

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come 
mezzo per potenziare l’apprendimento. 

Diffusione della piattaforma di E-Learning 
MOODLE 

 Corso di formazione sulla piattaforma “google 
suite for education” 



Assistenza nell’utilizzo di altre piattaforme 
digitali. 

Conseguimento delle certificazioni 
informatiche 

Sessioni d’esame presso il Test Center 
scolastico per il conseguimento della 
certificazione ECDL. 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Diffusione e partecipazione agli eventi digitali 
promossi dal territorio. 

Partecipazioni ad eventi e concorsi in ambito 
digitale. 

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, 
software, applicazioni e Cloud didattici. 

Selezione di siti e cloud didattici e 
pubblicazione di link sul sito scolastico. 

Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione Individuazione di percorsi didattici e di 
strumenti digitali per favorire gli apprendimenti 
degli alunni BES e DSA 

PIANO DI ATTUAZIONE 3^ ANNUALITA’ 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale 

Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche e 
necessità formative dei docenti. 

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come 
mezzo per potenziare l’apprendimento. 

Assistenza nell’utilizzo delle piattaforme digitali 
“google suite for education” e Moodle. 

Corsi di formazione sull’utilizzo delle dotazioni 
digitali della scuola. 

 

Conseguimento delle certificazioni 
informatiche 

Sessioni d’esame presso il Test Center 
scolastico per il conseguimento della 
certificazione ECDL. 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Diffusione e partecipazione agli eventi digitali 
promossi dal territorio. 

Partecipazioni ad eventi e concorsi in ambito 
digitale. 

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Promuovere l’utilizzo di dispositivi digitali 
personali durante l’attività didattica (BYOD – 
Bring Your Own Device) 

Acquisto e utilizzo di software, e libri in 
formato digitale che prevedono l’utilizzo dei 
dispositivi personali da parte degli alunni. 

Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione Individuazione di percorsi didattici e di 
strumenti digitali per favorire gli apprendimenti 
degli alunni BES e DSA 
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