
 

 

ALLEGATO 2.b 

SVILUPPO  DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 
DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL P.N.S.D 2016-2019  ANNO 

SCOLASTICO 2017/18 

 

 

AMBITO  Interventi Previsti - Triennio 2016-2019 
A.S 2016- 2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Somministrazione di un 
questionario on line per 
la rilevazione delle 
conoscenze/competenze
/aspettative dei docenti 
per l’individuazione dei 
bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, 
curricolo, formazione).  

 Elaborazione degli esiti 
dell'indagine conoscitiva 
con la produzione di 
grafici statistici e relative 
considerazioni sulle 
azioni successive da 
attuare. 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale e 

 Somministrazione di 
un questionario on line 
per la rilevazione delle 
conoscenze/competen
ze/aspettative dei 
docenti per 
l’individuazione dei 
bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, 
curricolo, formazione).  

 Elaborazione degli esiti 
dell'indagine 
conoscitiva con la 
produzione di grafici 
statistici e relative 
considerazioni sulle 
azioni successive da 
attuare. 

 Formazione specifica 
per Animatore Digitale 
e Team Digitale 

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

 Formazione sulle 
competenze 
linguistiche, 
inclusione, disabilità, 
cittadinanza globale, 
valutazione. 

 Coinvolgimento di 
tutti i docenti 
all’utilizzo di testi 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 
Formazione 
 interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale. 
 Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 
 Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione. 
 Partecipazione a community in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 
 

 Dematerializzazione del settore amministrativo e comunicativo 
 Creazione di un gruppo di lavoro/team digitale. 
 Partecipazione a bandi nazionali. 
 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 
 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione. 
 



Team Digitale 
 Partecipazione a 

comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la rete 
nazionale 

 Formazione per l’uso di 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola (da 
definire in base alle 
richieste) 

 Formazione sulle 
metodologie e sull’uso 
degli ambienti per la 
didattica digitale 
integrata (da definire in 
base alle richieste) 

 Formazione sulle 
competenze linguistiche, 
inclusione, disabilità, 
cittadinanza globale, 
valutazione. 

 Formazione del 
personale amministrativo 
in tema di innovazione 
dei servizi 
dell’amministrazione 
scolastica digitale. 

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

 Formazione specifica 
per Animatore Digitale 
e Team Digitale 

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

 Formazione sulle 
metodologie e sull’uso 
degli ambienti per la 
didattica digitale 
integrata (da definire 
in base alle richieste) 

 Formazione sulle 
competenze 
linguistiche, inclusione, 
disabilità, cittadinanza 
globale, valutazione. 

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

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

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

digitali e all’adozione 
di metodologie 
didattiche innovative. 

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

 Organizzazione della 
formazione anche 
secondo nuove 
modalità (e-learning) 
(da definire in base 
alle richieste) 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 

COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Ricognizione dei progetti 
di Istituto 

 Partecipazione a progetti 
(da definire in base a 
richieste). 

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

 Continuo 
ammodernamento del 
sito internet della scuola. 

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità 

 formative in ambito 
digitale 
 Nuove modalità di 

educazione ai media con i 
media. Eventi aperti al 
territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e 

 Partecipazione a 
progetti (da definire 
in base a richieste). 

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

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media 
con i media. Eventi 
aperti al territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi di cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
cyber bullismo. 

 Partecipazione a 
progetti (da definire 
in base a richieste). 

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

 Segnalazioni di bandi e 
opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Nuove modalità di 
  educazione ai media 

con i media. Eventi 
aperti al territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi di 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network, 



agli alunni sui temi 
(cittadinanza, digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network,cyberbullismo) 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, 
europei  ed 
internazionali. 

 Elaborazione di lavori in 
team e di 
coinvolgimento della 
comunità (famiglie,  
associazioni, ecc.) 

 Partecipazione a 
 bandi nazionali, 

europei  ed 
internazionali. 

 Elaborazione di lavori 
in team e di 
coinvolgimento della 
comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

cyberbullismo) 
 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 
internazionali. 

 Elaborazione di lavori 
in team e di 
Coinvolgimento della 
comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
implementazione. 

 Selezione e 
presentazione di Siti 

  dedicati, App, Software e     
  Cloud per la didattica. 
 Presentazione di 

strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e blog 
e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai 
social network. 

 Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 E-Safety 
 Costruzione di contenuti 

digitali. 
 Collaborazione e 

comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 

 Sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più innovative. 

 

 Aggiornamento 
  costante della       
  selezione     
  presentazione di Siti 

dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
media e social network 

 Aggiornamento 
costante , selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 E-Safety 
 Costruzione di 

contenuti digitali. 
 Collaborazione e 

comunicazione in rete: 
dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Adozione nella pratica 
quotidiana di soluzioni 
digitali hardware e 
software sempre più 
innovative. 
 

 Aggiornamento 
  costante della       
  selezione     
  presentazione di Siti 

dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica. 

 Utilizzo ed 
implementazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

 Aggiornamento 
costante , selezione, 
organizzazione di 
informazioni su 
tematiche. 

 E-Safety 
 Costruzione di 

contenuti digitali. 
 Collaborazione e 

comunicazione in rete: 
dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Adozione nella pratica 
quotidiana di soluzioni 
digitali hardware e 
software sempre più 
innovative. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AMBITO INTERVENTI  REALIZZATI NELL’ A.S. 2016-2017 
Formazione 
 interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team Digitale. 
 Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 
 Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione. 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale 
 Formazione per l’uso di strumenti tecnologici già presenti a scuola  
 Formazione sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica 

digitale integrata 
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 

di  metodologie didattiche innovative. 
Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 
 

 Dematerializzazione del settore amministrativo e comunicativo 
 Ricognizione dei progetti di Istituto. 
 Partecipazione a progetti. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
 Continuo ammodernamento del sito internet della scuola. 
 Segnalazioni di bandi e opportunità  formative in ambito digitale 
 Nuove modalità di educazione ai media con i media. Eventi aperti al 

territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
(cittadinanza, digitale, sicurezza, uso dei social network,cyberbullismo) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei  ed internazionali. 
 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità 

(famiglie,  associazioni, ecc.) 
 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 
 

 Selezione e presentazione di Siti   dedicati, App, Software e  Cloud per la 
didattica. 

 Educazione ai media e ai social network. 
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni su tematiche. 
 E-Safety 
 Costruzione di contenuti digitali. 
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative. 
 


