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Cosa prevede il Piano Nazionale Scuola Digitale?  

La legge 107 prevede che dall’anno 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.  

  
  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Progetto triennale di intervento dell’animatore digitale docente Roberta Ingoglia  

 
 SCHEDA DI PROGETTO  



✏ IL PROGETTO  

  

Responsabile Progetto: Ingoglia Roberta (animatore digitale) 

Gruppo di Progetto: La Spina Maria Grazia, Sorrentino 

Marialuisa, Fabbri Gloria (TEAM DEL DIGITALE) 

Assistente tecnico  pronto soccorso digitale: Bartoli Fabrizio  

Assistenti amministrativi: Cubeda Benedetta, Finocchiaro 

Paola 

 

 

Premessa  

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 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.  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica 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 PNSD”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede 

un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative 

saranno dettagliate in un momento successivo).  

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

  

FORMAZIONE INTERNA: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta 

di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività 

formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;  

 

 -    COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: azioni dirette a favorire la partecipazione e il  

protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle 

famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

-  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 

progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano 



l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, 

acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software 

didattico e/o gestionale).  

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola, in qualità di 

animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e 

coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

  

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 2019/2022 

   INTERVENTI A. S. 2019/20 

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE   

INTERNA  

  

 

• Somministrazione di un questionario on-line sul sito della scuola per 
rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di 
organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base 
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

• Aggiornamento specifico dell’Animatore Digitale, del team 

dell’innovazione digitale, assistenti amministrativi e assistente tecno pronto 

soccorso 

• Aggiornamento sulla digitalizzazione dei documenti delle segreterie per 

tutto il personale addetto 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale.  

• Supporto  per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola .  

• Aggiornamento   Docenti uso del registro elettronico e uso software 

applicativi sostituzione docenti assenti 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale.  

• Coinvolgimento di tutti i docenti alla formazione dell’ambito sulle 

competenze digitali e didattica per competenze.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 

 



  

  

  

COINVOLGIMENTO  

DELLA COMUNITA’  

SCOLASTICA  

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

• Produzione di dispense in formato elettronico e pubblicazione sul sito  

• Creazione di un gruppo di lavoro.  

• Coordinamento con le figure di sistema.  

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con 
gli alunni.  

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
cyber bullismo)  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

  

  

  

  

  

  

  

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

implementazione.  

• Totale copertura delle classi della scuola primaria e della scuola 
dell'infanzia con le LIM  

• Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto mediante 

il progetto PON   di cui all’azione #2 del PNSD .  

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati 
mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto 
realizzato per il laboratorio atelier creativo 

• Presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica sul 
sito istituzionale 

• Sperimentazione scuola secondaria di primo grado  software applicativi 

per le sostituzione dei docenti assenti (axios) 

• Aggiornamento del curricolo di tecnologia per la costruzione di 

competenze digitali.  

• Sviluppo del pensiero computazionale e digital storytelling.  

• Azioni di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
  

  

  



INTERVENTI A. S. 2020/21 

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE   

INTERNA  

  

• Formazione specifica  dell’Animatore Digitale.  

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.  

• Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi 
cooperativi, presentazioni (ppt, ecc…), video e montaggi di foto (anche per i 
docenti della scuola dell’infanzia)  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del registro 
elettronico  nella didattica. 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.  

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 
di metodologie didattiche innovative.  

• Utilizzo di PC e LIM nella didattica quotidiana.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze  digitali 

acquisite.  

• Somministrazione ai docenti, a fine anno, di un questionario per: ∙ 

valutare la funzionalità delle modalità di lavoro utilizzate ∙ valutare gli strumenti 

adottati ∙ confrontarsi sui punti di forza e sui punti di debolezza dell’uso delle NT 

nella didattica 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

  

  

  

  

  

COINVOLGIMENTO  

DELLA COMUNITA’  

SCOLASTICA  

• Coordinamento del gruppo di  lavoro  con lo staff di direzione e  con le 
figure di sistema.  

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

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi/progetti di istituto.  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:  

- Progettazioni  

- Relazioni  

- Monitoraggi, ecc…  

• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su google 
Classroom, Drive e didattica collaborativa e Questionari/Verifiche on line.  

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui  temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, cyber bullismo)  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  



  

  

  

  

  

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto  e sua eventuale 
integrazione/revisione..  

• Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto mediante 
il progetto PON   di cui all’azione #2 del PNSD .  

• Creazione  di repository  d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto.  

• Sperimentazione  e utilizzo di alcune classi della piattaforma google 

Classroom  

• Sperimentazione scuola secondaria di primo grado e scuola primaria 

software applicativi per le sostituzione dei docenti assenti (axios) 

• Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di 
tecniche digitali di apprendimento digitale e cooperativo.  

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

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.  

 

  



 

 INTERVENTI A. S. 2021/22 

  

  

  

  

  

  

  

  

FORMAZIONE   

INTERNA  

  

• Creazione di uno sportello di assistenza.  

• Formazione specifica  dell’Animatore Digitale.  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale.  

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo di questionari e 
verifiche on line in gruppi di 10 persone al max  

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 
digitale integrata.  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:  

- Progettazioni  

- Relazioni  

- Monitoraggi, ecc…  

• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su google 
Classroom, Drive e didattica collaborativa e Questionari/Verifiche on line.  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella 
didattica (in particolare con il linguaggio Scratch).  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella 
didattica (in particolare con il linguaggio Scratch) e per la realizzazione di ebook.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze  digitali 

acquisite.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

  

  

  

  

  

COINVOLGIMENTO  

DELLA COMUNITA’  

SCOLASTICA  

• Coordinamento del gruppo di  lavoro  con lo staff di direzione e  con le 
figure di sistema.  

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

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi/progetti di istituto.  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:  

- Progettazioni  

- Relazioni  

- Monitoraggi, ecc…  

• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su google 
Classroom, Drive e didattica collaborativa e Questionari/Verifiche on line.  

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui  temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, cyber bullismo)  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  



  

  

  

  

COINVOLGIMENTO  

DELLA COMUNITA’  

SCOLASTICA  

• Coordinamento del gruppo di  lavoro  con lo staff di direzione e  con le 
figure di sistema.  

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

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi/progetti di istituto.  

• Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 
scuola in formato multimediale.  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:  

- Progettazioni  

- Relazioni  

- Monitoraggi, ecc…  

• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su google 
Classroom, Drive e didattica collaborativa e Questionari/Verifiche on line.  

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni.  

• Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per genitori e alunni con 
linguaggio Scratch.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

  

  

  

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

• Accesso ad Internet  wireless/LAN per tutto il personale della scuola.  

• Aggiornamento  di repository  d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.  

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch).  

• Preparazioni di lezioni didattiche  e condivisione  di buone pratiche di 
classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero computazionale.  

• Laboratori  sul pensiero computazionale.  

• Educare al saper fare: making, creatività e manualità.  

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

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.  

  

  

  

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un piano triennale, potrebbe essere modificato o subire delle 

modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dalle famiglie e le opportunità 

offerte dal territorio in cui l’istituzione scolastica opera.  

L’ Animatrice Digitale e il suo Team 

                                                                                                                              F.TO   Docente Roberta Ingoglia  

.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


