ISTITUTO COMPRENSIVO Fossola “ A. Gentili”
54033 CARRARA (MS) - Piazza San Giovanni 1 - Tel. 0585/843044 - fax 0585 841188
e- mail MSIC81700L@istruzione.it pec MSIC81700L@pec.istruzione.it
www.icfossolagentili.gov.it
C.F.82002270450 codice univoco ufficio UFK 96 E

Piano Nazionale per la Scuola Digitale
Integrazione al triennio 2019/22

Premessa
Con il D.M. del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).
Il suddetto documento si propone di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli
studenti in materia di innovazione digitale (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html).
Con D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 sono state stanziate risorse per l’organizzazione, a livello
capillare sul territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti a favorire un pieno sviluppo del
processo di digitalizzazione delle scuole attraverso la nuova figura dell’animatore digitale, un
docente individuato secondo la normativa vigente in ciascuna istituzione scolastica. Il compito
principale di questa figura è quello 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 PNSD". Al fine di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione
delle azioni del PNSD programmate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF), l’animatore digitale sarà individuato per un periodo di durata triennale.
Coerentemente con i fabbisogni della propria scuola, l’animatore coordina la diffusione
dell’innovazione digitale e le attività del PNSD previste nel PTOF, collaborando con l’intero staff
della scuola e con tutti i soggetti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del
PNSD.
Al suo profilo (azione #28 del PNSD) compete la:
- 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.
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- 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.

Sulla base della rilevazione dei bisogni emersa dal Rapporto di Autovalutazione dell’I.C. Fossola
Gentili di Carrara e coerentemente con le indicazioni del PNSD (azione #28) e con il piano digitale
della scuola, in qualità di animatore digitale dell'istituto, viene presentato il piano di intervento ed
opererà nei prossimi tre anni come segue:
FASE PRELIMINARE
Azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno scolastico 2020/21
Ambito

Obiettivi

Contenuti/Azioni

FORMAZIONE
INTERNA

-Individuare i bisogni •
formativi del
personale scolastico. •
- Promuovere attività
di formazione
interna sull’uso delle
nuove tecnologie
•
nella didattica e sui
temi del PNSD.
- Fornire assistenza e
supporto ai docenti
sui temi del PNSD.

Pubblicizzazione e socializzazione delle
finalità del PNSD con il corpo docente.
Supporto ai docenti mediante formazione
diretta, autoformazione, presentazione di
kit didattico digitale , condivisione di
conoscenze anche in relazione alla DDI.
Formazione specifica per Animatore
Digitale - partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
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COINVOLGIMENTO -Informare sul PNSD •
DELLA COMUNITÀ e sulle iniziative della
SCOLASTICA
scuola coerenti al
•
piano.
- Promuovere e
stimolare
attività/iniziative di
sensibilizzazione sui
temi del PNSD
indirizzate agli
studenti, alle famiglie
e al territorio.

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

Creazione di uno spazio dedicato al PNSD
sul sito della scuola.
Coinvolgimento della comunità scolastica
sui temi del PNSD, anche attraverso la
pubblicizzazione di tutte le attività e le
iniziative legate a questi temi che
avvengono a scuola (in collaborazione con il
docente che si occupa del sito istituzionale
della scuola).

-Gestire le dotazioni In collaborazione con lo staff di Dirigenza, con
tecnologiche
il team dell’innovazione, si è provveduto
esistenti.
• al miglioramento della rete LAN di istituto
- Collaborare con lo
e la rete Wireless nei plessi.
staff di Dirigenza e il • a richiedere un censimento di tutte le
team
strumentazioni per creare delle auledell’innovazione per laboratorio(attivazione di flipped
promuovere azioni di classroom)
miglioramento sui • supporto alla segreteria digitale,
temi del PNSD.
implementazione del R.E. nella scuola
- creazione di
Infanzia e sportello Help-Desk per tutte le
ambienti di
famiglie per l’uso del R.E.
apprendimento
aumentati.

FASE ATTUATIVA TRIENNALE
Azioni dell’animatore digitale nel corso degli anni scolastici del triennio
Ambito

Obiettivi

Contenuti/Azioni
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FORMAZIONE
INTERNA

- Sviluppare
•
l’innovazione
didattica e la
cultura
digitale.
- Fornire assistenza
e supporto ai
•
docenti sui temi del
PNSD.
•
Informare/formare •
docenti e studenti
sulle procedure
•
informatiche in uso
nella scuola.

Formazione specifica per Animatore Digitale,
RICERCA-AZIONE, ALTA FORMAZIONE
ERASMUS+ sulla metodologia STEAM,
partecipazione a comunità di pratica in rete con
altri animatori del territorio e con la rete
nazionale.
Creazione di uno sportello di assistenza per i
docenti e famiglie.
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità
del PNSD.
Segnalazione di eventi e opportunità formative
in ambito digitale.
Formulazione proposte di corsi di
aggiornamento per potenziare le competenze
digitali dei docenti e l’utilizzo delle TIC nella
didattica.
• Attività di informazione/formazione su software,
applicazioni, testi digitali, ecc. e sull’utilizzo delle
attrezzature e del materiale disponibile.
• Supporto ai docenti anche mediante brevi corsi
e/o incontri di autoformazione sui temi del
PNSD
• Scambio di buone pratiche per condividere e
diffondere le esperienze e le competenze
acquisite sul campo.
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COINVOLGIMEN -Informare sul
•
TO DELLA
PNSD e sulle
iniziative della
COMUNITÀ
SCOLASTICA
scuola coerenti al •
piano.
- Promuovere e
stimolare
attività/iniziative di
sensibilizzazione •
sui temi del PNSD
indirizzate agli
studenti, alle
famiglie e al
•
territorio.

•

•
•
•

Promozione di attività e/o workshop sui temi del
PNSD indirizzati agli studenti (anche, se possibile,
gestiti dagli studenti stessi).
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola
delle attività e delle iniziative legate ai temi del
PNSD che avvengono a scuola in collaborazione
con il docente che si occupa del sito istituzionale
della scuola.
Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi
(es. google drive) per la condivisione di attività e la
diffusione delle buone pratiche all'interno dei
singoli consigli di classe e/o dei dipartimenti
disciplinari.
Utilizzo sperimentale di piattaforme digitali,
strumenti e/o ambienti di lavoro (es. classi virtuali)
per la condivisione di materiali didattici con gli
alunni e per il lavoro cooperativo.
sperimentazione di metodologie innovative come la
“classe capovolta” e promozione del coding per lo
sviluppo del pensiero computazionale e competenze
digitali;
test per classi parallele svolti con le nuove
tecnologie nella secondaria di primo grado;
Partecipazione a bandi nazionali e/o europei.
Partecipazione a reti di scuole sul territorio sulla
base delle azioni del PNSD.
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CREAZIONE DI -Gestire le
Collaborazione con il Team per l’innovazione per
SOLUZIONI
dotazioni
alcune operazioni concernenti la rete LAN di
INNOVATIVE tecnologiche
istituto, la rete Wireless e la gestione della
esistenti.
multimedialità e la segreteria digitale.
- Collaborare con lo
staff di Dirigenza e Collaborazione con i singoli Dipartimenti
il team
disciplinari per l’individuazione dei punti di forza
e debolezza della didattica e promozione di azioni
dell’innovazione
di
per promuovere
azioni di
miglioramento a medio e lungo termine.
miglioramento sui
Diffusione delle “buone pratiche” già esistenti
temi del PNSD.
nell’istituto su piattaforma digitale per la
- Utilizzare e
potenziare gli
condivisione di risorse e materiali digitali prodotti
strumenti didattici dai docenti e/o dagli studenti.
e
laboratoriali
Studio e regolamentazione della modalità BYOD
(Bring Your Own Device) nelle classi in
necessari a
migliorare i processi collaborazione con lo staff di Dirigenza.
di
innovazione digitale. Aggiornamento dei curricola verticali per la
costruzione di competenze digitali, soprattutto
trasversali o anche calate nelle discipline.

Essendo parte di un Piano Triennale, il piano di intervento proposto potrebbe subire variazioni o
essere aggiornato in itinere a seconda delle esigenze e delle necessità del personale della scuola,
degli studenti e del territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera.
L’ANIMATORE DIGLITALE
Ins Bruna Andreani

