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LINEE GENERALI  PNSD (AZIONE #28), 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative. 

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 aprendo i momenti formativi 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. 

L’animatore digitale è portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle 

esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e 

dell’apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, e del 

personale ATA.  

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

qualità di animatore digitale dell’istituto, la  sottoscritta, prof.ssa Angela Picciarelli,  presenta il 

proprio piano di intervento coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tale proposta 

ha il carattere di bozza in quanto necessita del contributo delle altre figure previste , inoltre il 

carattere “generale” della sua impostazione dipende anche dalle disposizioni ministeriali che 

potranno  influire in futuro sulla modifica di tale piano. Infatti si è in attesa di assegnazione di 

fondi e di decreti ministeriali che diano indicazioni precise sullo svolgimento di alcune azioni 

previste nel PNSD. 

Il progetto triennale, che sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del 

contesto scolastico, vuole valorizzare due direttrici fondamentali previste nel piano e cioè : 

 collaborazione  

 visione della tecnologia funzionale alla didattica.  

Infatti da un lato viene richiesto alla scuola di costruire delle relazioni con i soggetti presenti nel 

territorio dagli enti, alle associazioni, alle aziende per costruire un tessuto autentico e reale 
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dell’offerta formativa che si concretizza in possibili risorse economiche e culturali oppure con l’ 

attivazione di progetti virtuosi che hanno ricadute sul benessere sociale oltre che sulla qualità 

dell’ambiente scolastico;  

dall’altro vi è la necessità di adeguare la pratica dell’insegnamento alle mutate condizioni 

socioeconomiche, e la tecnologia diventa non l’obiettivo ma lo strumento per realizzare un 

modello educativo basato sulle competenze come riportato nel testo del PNSD. 

 “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che 

semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, 

abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove 

dinamiche relazionali e induce consapevolezza. Il paradigma su cui lavorare è la didattica per 

competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-

creazione, e come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, 

autovalutazione, monitoraggio e valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità 

offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica per problemi e per progetti”. 

Nella redazione delle linee di intervento si è scelto di scansionare la durata temporale: 

 fase di ricognizione e di valutazione nella quale si prende atto delle risorse esistenti e dei 

bisogni formativi delle componenti scolastiche. 

 prima attuazione, calibrando quanto emerso con gli obiettivi proposti dal PNSD, che 

consiste in un’alfabetizzazione di strumenti digitali collegati alle nuove metodologie  

 consolidamento di pratiche che porti alla creazione di un corpo docente in grado anche di 

condividere il proprio operato in uno spazio virtuale comune, di confronto e di deposito di 

risorse didattiche autonomamente create, con l’attivazione di uno spazio web che sarà 

collegato al sito istituzionale all’indirizzo www.colombo.gov.it. 

Lo studente deve diventare il centro di questo piano digitale nel quale tutte le azioni di formazione 

dei docenti, di sinergia con gli enti del territorio devono contribuire a creare un ambiente di 

apprendimento che diventi per lui significativo e per questo verranno create delle azioni formative 

non solo dirette a fornirgli delle abilità ma tese anche a valorizzare la sua capacità di espressione 

personale. 

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. 

Di seguito Il piano dell’Animatore Digitale per il  triennio 2016-2019 e le Indicazioni ed 

orientamenti dal MIUR per la definizione del PTOF per la formazione del personale del 

07/01/2016. 

 

 

 



 

Azioni intraprese dalla scuola 

 partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento LAN-

WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi     autorizzato 

 partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di ambienti 

digitali. Bando per un importo di € 22.000,00.    autorizzato 

 partecipazione al bando PON n° 5403 del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le 

competenze chiave  – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD)  

valutato e non autorizzato 

  nomina nel ruolo di Animatore Digitale della prof.ssa Angela Picciarelli 

 attivazione da parte del docente A.D.  di un percorso di formazione di base aperto agli 

insegnanti dell’Istituto dal titolo “Uso della piattaforma Web del sito istituzionale - 

www.colombo.gov.it “ e di un seminario in presenza  con il prof. Graziano Cecchinato come 

scuola capofila sulla flipped classroom 

 realizzazione da parte del docente A.D.  di una presentazione esplicativa sulla didattica digitale 

nei C.d.D. 

 creazione sul sito istituzionale della scuola di  uno spazio  dedicato al PNSD per informare sul 

piano e sulle iniziative della scuola  

 aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della scuola 

 aggiornamento di una pagina dedicata alla formazione dei docenti sul sito della scuola 

 aggiornamento di una pagina dedicata al software didattico free sul sito della scuola 

 aggiornamento di una pagina dedicata alla LIM sul sito della scuola 

 coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione ing. Giuseppe Frisco , 

prof. Angelo Pinto 

 sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica e la professione in collaborazione con la F.S.2 

 regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola in collaborazione con la F.S.2 

 redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale per il PTOF d’Istituto 

 istituzione del team per l’innovazione digitale 

 pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente nei C.d.D. 

 produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 

 organizzazione della Settimana del PNSD e partecipazione al code week 

 incontri tra l’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione Digitale  

 aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

 messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 
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 Attuazione  Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot.n. AOODGEFID/6355 del 

12/04/2016. Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione 

alle iniziative formative. 

  Formazione D.S., D.S.G.A. , Animatore  digitale, team per l’innovazione, ATA, docenti PNSD 

Azioni di prossima attuazione 

  predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per 

la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui 

tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta 

automatica dei dati e statistiche 
 elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative 

considerazioni sulle azioni successive da attuare: Risultati del questionario per la rilevazione dei 

bisogni formativi nell’ambito del PNSD 

 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 disseminazione ai docenti dli strumenti on line per la didattica come  Sigil per e book, epuzzle e 

thinglink  ecc 

 repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la 

formazione in servizio 

in sinergia con il Team e le altre figure previste dal P.N.S.D. 

PIANO DI INTERVENTO 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE  

Formazione interna 

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

 Produzione di  P. Poiint  per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

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

nazionale.  

 Coinvolgimento della comunità scolastica  

 Creazione del blog dedicato sia ai temi del PNSD in ambito nazionale che alle attività e 

iniziative attuate dalla scuola, che garantisca una comunicazione efficace basata su 

condivisione, collaborazione, interazione, confronto.  

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare 

sul piano e sulle iniziative. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori di coding aperti.  

 Creazione di soluzioni innovative  
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 Partecipazione a progetti PON per la creazione di “spazi alternativi per l’apprendimento” 

che coniughino l’ innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia laboratoriale 

attiva e collaborativa basata su problem solving. 

 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola.  

 Realizzazione della biblioteca scolastica on line come ambienti mediali.  

 

INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

             A.S 2016-2017  

             Formazione interna  

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per 

l’individuazione dei bisogni sui 3 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 

 Formazione specifica per 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.  

 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola in particolare nell’aula mobile 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e del 

coding nella didattica.  

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio blog come strumento per una 

didattica costruttivista  

 Formazione per editing e montaggio di video (es. video caricati su Youtube)  

 Mantenimento del blog dedicato sia ai temi del PNSD in ambito nazionale che alle attività e 

iniziative attuate dalla scuola e per assistenza 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 

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

linguaggio Scratch).  

            A.S 2017-2018 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’ animatore digitale, dal DSGA 

e       progressivamente da un piccolo staff, costituito da coloro che sono disponibili a 

mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 

colleghi  

 Formazione specifica per 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.  

 Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la 

didattica.  

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e del 

coding 



 

 Mantenimento dello spazio sul sito dedicato sia ai temi del PNSD in ambito nazionale che 

alle attività e iniziative attuate dalla scuola e per assistenza 

 Formazione sulle nuove funzionalità del registro elettronico per la gestione del quaderno 

elettronico dello studente e della piattaforma e-learning per la creazione di lezioni 

multimedali, la gestione dei compiti e di altre attività didattiche.  

 Formazione sulle nuove funzionalità del registro elettronico per gestire il nuovo sistema di 

messaggistica con conferma di lettura, condivisione documenti e per la prenotazione dei 

colloqui con i genitori.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione per utilizzo spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 

A.S 2018-2019 

 Formazione specifica per 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.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione dell’uso degli strumenti da utilizzare per 

una didattica digitale integrata.  

 Formazione base sulla redazione e pubblicazione negli spazi web esistenti sul sito 

istituzionale.  

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

 coding nella didattica.  

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche 

per la condivisione del materiale prodotto.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione sull’uso di ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social 

network.  

Coinvolgimento della comunita’ scolastica 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD.  

 Creazione di una commissione web di Istituto.  

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e 

del gruppo di lavoro.  

 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 pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale  

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community).  



 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di 

documentazione:  o programmazioni o relazioni finali o monitoraggi azioni del PTOF e del 

PdM o richieste (svolgimento di atttività, incarichi, preferenze orario).  

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.  

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo )   

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale.  

Creazione di soluzioni innovative 

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

 Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le attività didattiche.  

 Creazione di un repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto.  

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a 

cura della comunità docenti.  

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

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica  

 Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti.  

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati.  

 Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom).  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.  

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola.  

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD con particolare riferimento agli 

alunni BES.  

 Attivazione di una  postazione  per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche amministrative.  

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software.  

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola.  

 Incremento dell’utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom, e condivisione delle 

esperienze. 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

 

D.S.                               :  Massimo Romandini 

D.S.G.A.                       :   Paola Maiorano 

Animatore digitale   :  Angela Picciarelli 

Team digitale             :  Elvira Rosa, Emilia Mignini, Francesca Scrimieri 

Personale ATA           :  Liliana Morgante, Rosalba Stigliano 

 PPST                            :   Menotti Lupo     Presidio di pronto soccorso tecnico 

Docenti                         :   Maria Greco, Francesca Paola Esposito, Antonella   

                                           Suriano, Valentina Pucci, Maria Egidia Basile, Maria  

                                           Gaetani, Clementina Barone, Patrizia De Mattia,  

                                           Silvia Oggianu, Luciana Boccadamo 

 

 

 

L’Animatore Digitale                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela PICCIARELLI                                                                     Prof.Massimo ROMANDINI 
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