
 
 

Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” – Colleferro 
 

Pag. 1/16 
 

Istituto Tecnico 

Liceo Scientifico per le scienze applicate 

Piano Triennale di intervento 
dell’Animatore Digitale 

allegato al PTOF 2016-2019 

 



 
 

Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” – Colleferro 
 

Pag. 2/16 
 

 

Sommario 

1. Premessa (con riferimento alla Circ. MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  ................................ 3  

Il profilo dell’Animatore Digitale ………………………………………..…………………………………4 

In cosa consiste il PNSD  ............................................................................................................................. 4  

Come è articolato il PNSD  .......................................................................................................................... 5  

2. Obiettivi del Piano Triennale dell’Animatore Digitale  ...................................................................... 6  

Il modello organizzativo ............................................................................................................................ 11  

Requisiti operativi del modello organizzativo ........................................................................................... 11  

SCHEDA OPERATIVA del TASK  ………………………………………………...…………............... 12  

Esempio di Scheda operativa di Task compilata  ………………………………………………............... 13  

3. Descrizione del Piano Triennale dell’Animatore Digitale  ............................................................... 14  

Articolazione in fasi  ................................................................................................................................... 15  

4. Piano di intervento ...............................................................................................................................  15 

Allegato: Tabella del piano di intervento  

 

 



 
 

Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” – Colleferro 
 

Pag. 3/16 
 

 

1. Premessa (con riferimento alla Circ. MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015) 

 
La legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56 ha previsto 

l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine 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 nel campo del digitale. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 

aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano 

abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando tutti gli ambienti della 

scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.  

È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli 

alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione. 

Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida organizzativa, culturale, 

pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva (non una 

sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro che serve è anzitutto culturale: occorre elevare la propensione di 

tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale. 

L’inserimento nel Piano Triennale dell’offerta formativa delle azioni coerenti con il PNSD, anche 

seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) 

servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. 

 Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni scuola è 

stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola e le attività del PNSD.  

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, 

adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute nel 

Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
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Il profilo dell’Animatore Digitale 

L’animatore digitale è un docente che, insieme al DS e al DSGA, ha 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 è fruitore di una formazione specifica allo scopo 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 piano PNSD”. 

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il 

suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a sviluppare progettualità su tre ambiti: 

2 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; 

3 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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; 

4 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), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure 

Risulta comunque indispensabile fare riferimento anche all’Ambito 1 – Strumenti, soprattutto con 

particolare attenzione alla fase conoscitiva e a quella propositiva in merito al potenziamento e 

all’adeguamento delle strutture. Pertanto nella tabella allegata si comprenderanno attività anche in tale 

ambito. 

 

In cosa consiste il PNSD  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è lo strumento con cui il MIUR attua una parte strategica del “La Buona 

Scuola”, è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento 

del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 

107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
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innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e 

le opportunità dell’educazione digitale. Come descritto nel documento illustrativo del Piano: ”Si tratta prima 

di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni 

di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 

ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e 

all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli 

ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. 

Con ricadute estese al territorio. Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le 

competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come 

individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per 

rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente…Parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi 

ritardi, non è più sufficiente … Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun 

passaggio educativo può infatti prescindere da un’interazione intensiva docente discente e la tecnologia non 

può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”.” 

 

Come è articolato il PNSD 

Il PNSD è articolato su 4 ambiti: Strumenti, Competenze e Contenuti, Formazione, Accompagnamento. 

Per ogni ambito sono identificati obiettivi collegati ad azioni specifiche in grado di consentire un 

miglioramento complessivo di tutto il sistema scolastico. Oltre a costruire una nuova “cassetta degli 

attrezzi”(strumenti)  il compito principale della scuola è fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, 

rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti. Didattica, contenuti e competenze sono gli altri 

tasselli fondamentali di questo Piano. Allo stesso tempo, anche la formazione del personale, orientata 

all’innovazione didattica e aperta a quella organizzativa, diviene cruciale. Tutto il processo viene poi 

accompagnato e monitorato nell’ottica del miglioramento. 

Le azioni comprese nel Piano sono 35, per ognuna vengono indicate le risorse, gli strumenti, i tempi di prima 

attuazione e gli obiettivi misurabili. 

Nell’elaborare questa proposta si è scelto di mantenere la medesima struttura ripartita in ambiti e azioni, in 

coerenza con gli obiettivi del PNSD ed in sinergia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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2. Obiettivi del Piano Triennale dell’Animatore Digitale 

Riferimento agli obiettivi del Piano di Miglioramento 

Tra gli obiettivi di processo inclusi nel PdM risultano particolarmente significativi, con riferimento al PNSD, 

quelli di seguito riportati : 

1. Definizione di un curricolo delle competenze da raggiungere alla fine del primo biennio che sia in 

grado di favorire il successo formativo; 

2. Miglioramento delle attrezzature tecnologiche all'interno delle aule; riorganizzazione nell’uso degli 

ambienti scolastici dedicando le aule alle diverse materie “Progetto aule-laboratori didattici” ; 

3. Potenziamento dell’aggiornamento dei docenti e ATA; 

4. Piano di Aggiornamento dei docenti sulla didattica per competenze. 

Più in dettaglio (estratto dal PdM): 

4.3. Miglioramento delle attrezzature tecnologiche all’interno delle aule con una 

riorganizzazione degli ambienti: le aule saranno dedicate alle varie materie 

Risultati attesi 

Introduzione delle tecnologie multimediali nella didattica; miglioramento delle competenze digitali per 

docenti e studenti; creazione di ambienti più accoglienti in grado di favorire lo “stare bene” a scuola 

accrescendo il senso di appartenenza; maggiore coinvolgimento dei genitori nelle attività scolastiche. 

Azioni Previste Effetti Previsti 

1 
Coinvolgimento studenti e docenti con 

formazione di gruppi di lavoro 

Finalizzazione della progettazione degli interventi 

2 

Realizzazione copertura di rete cablata e 

wireless dell’intero edificio scolastico 

Disponibilità di una connessione Internet 

all’interno del singolo ambiente di 

apprendimento 

3 
Studio di fattibilità e definizione del quadro 

orario 

Assegnazione delle aule e dei laboratori alle 

varie discipline 

4 
Tinteggiatura e chiusura aule con 

partecipazione attiva genitori 

Caratterizzazione degli ambienti con colori che 

identificano l’area disciplinare 

5 Installazione delle LIM Introduzione delle tecnologie digitali nella 
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didattica 

6 
Aggiornamento docenti sulla didattica 

multimediale 

Impatto sulla didattica 

 

 

Tempistica delle attività: aa.ss. 2015 – 2016; 2016 - 2017. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Livello di definizione della documentazione di progetto; Numero delle riunioni per definizione 

progetto; Numero di aule chiudibili, tinteggiate, coperte con cablaggio o wireless, dotate di LIM. 

Disponibilità quadro orario e distribuzione aule. 

Tempistica monitoraggio: trimestrale. 

Modalità di rilevazione 

Conteggio degli indicatori di monitoraggio con cadenza trimestrale; disponibilità documentazione 

di progetto e disponibilità quadro orario. 

 

Progetti informatici (ECDL, CISCO) (VEDERE COME E DOVE INSERIRLO) 

Acquisizione di competenze certificabili che, oltre ad entrare a far parte del “portfolio” dello studente, 
favoriscano l’acquisizione di autostima e lo sviluppo delle capacità individuali 
 

4.9. Potenziamento dell’aggiornamento dei docenti e ATA, inserendo l’argomento nel piano di 

lavoro di una funzione strumentale che coordini l’attività 

Risultati attesi 

Organizzazione sistematica dell’aggiornamento del personale; stesura di un programma dei corsi di 

aggiornamento da sostenere per ogni anno scolastico 

Azioni Previste Effetti Previsti 

1 
Creazione Funzione strumentale responsabile 

aggiornamento 

Raccolta del fabbisogno e identificazione target 

2 

Organizzazione Piano di aggiornamento In funzione del fabbisogno e dei finanziamenti, 

vengono svolti e organizzati i corsi di 

aggiornamento 

3 Individuazione e formazione Animatore digitale Sviluppo di attività di aggiornamento nel campo 
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delle nuove tecnologie multimediali 

 

Tempistica delle attività: aa.ss. 2015 – 2016; 2016 - 2017. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di corsi di aggiornamento attivati presso l'Istituzione scolastica; rilevazione della partecipazione dei 

docenti a corsi di aggiornamento promossi da esterni; questionario docenti.  

Tempistica monitoraggio: dicembre e giugno di ogni anno scolastico. 

Modalità di rilevazione 

Predisposizione, somministrazione ed analisi dei questionari studenti e insegnanti. 

4.10. Piano di aggiornamento dei docenti sulla didattica per competenze 

Risultati attesi 

Miglioramento dei risultati delle prove invalsi; Miglioramento degli esiti degli scrutini degli 

studenti. 

Azioni Previste Effetti Previsti 

1 
Creazione Funzione strumentale responsabile 

aggiornamento 

Raccolta del fabbisogno e identificazione target 

2 

Organizzazione Piano di aggiornamento In funzione del fabbisogno e dei finanziamenti, 

vengono svolti e organizzati i corsi di 

aggiornamento 

3 
Individuazione e formazione Animatore digitale Sviluppo di attività di aggiornamento nel campo 

delle nuove tecnologie multimediali 

 

Tempistica delle attività: aa.ss. 2015 – 2016; 2016 - 2017. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di corsi di aggiornamento attivati presso l'Istituzione scolastica; rilevazione della partecipazione dei 

docenti a corsi di aggiornamento promossi da esterni; questionario docenti.  

Tempistica monitoraggio: dicembre e giugno di ogni anno scolastico. 

Modalità di rilevazione 

Predisposizione, somministrazione ed analisi dei questionari studenti e insegnanti. 
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Riferimento a Priorità, traguardi ed obiettivi inclusi nel POFT 

Tra gli obiettivi di processo inclusi nel POFT risultano particolarmente significativi, con riferimento al 

PNSD, quelli riportati nel seguito. 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento, attraverso lo sviluppo di progetti che prevedano: 

- Una diversa modalità di utilizzazione dei locali scolastici (vedi progetto “aule delle materie”) che 

contribuisca anche a migliorare il senso di responsabilità degli studenti con un maggior rispetto 

delle strutture e delle dotazioni scolastiche; 

- Dotazione di attrezzature tecnologiche (wifi, LIM, tablet) che contribuiscano a rendere la didattica 

“userfriendly” per gli alunni; in particolare è importante il recepimento delle proposte provenienti 

dagli enti esterni (progetti PON-FESR, Fondazione Roma, etc). 

……………….. 

Innovazione digitale e didattica laboratoriale:  

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le 

Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese;  

- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica;  

- Formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici, per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

……………….. 

Attuazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

Cisco Networking Academy - Il progetto prevede l’erogazione dei corsi relativi al CISCO 

ACADEMY PROGRAM, in particolare i corsi di base previsti sui computer e sulle reti. I corsi 

vengono svolti sia in presenza sia on line utilizzando la piattaforma web i materiali e gli strumenti 

messi a disposizione dal CISCO ACADEMY PROGRAM, organizzazione a livello mondiale di cui 

la nostra istituzione scolastica fa parte ormai da diversi anni. 
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ECDL - Il progetto prevede l’attuazione dei corsi di preparazione per gli esami relativi al 

conseguimento della cosiddetta Patente Europea del Computer (ECDL, European Computer Driver 

License) per la quale il nostro istituto risulta essere centro accreditato come sede di esame da ormai 

diversi anni. L’obiettivo è fornire a tutti gli studenti dell’Istituto le competenze relative all’ECDL 

base alla fine del primo biennio. 

Progetto laboratori didattici - Il progetto prevede la riprogettazione degli ambienti di 

apprendimento, attraverso: 

1) l’introduzione di attrezzature tecnologiche all’interno delle aule 

2) l’assegnazione delle aule alle diverse discipline con la rotazione delle classi tra i vari ambienti. 

Tale progetto mira a trasformare ciascun ambiente di apprendimento in una area laboratoriale in cui 

sperimentare nuove forme di didattica anche basata sulle nuove tecnologie di tipo multimediale. 

Corso Autocad - Corso in orario extra curriculare gratuito per gli studenti interni dei corsi diurno e  

serale per il potenziamento delle capacità di utilizzazione del disegno assistito al computer. 

Fotografia - Comprendere la tecnica fotografica per scoprire le potenzialità espressive della 

comunicazione visiva. Imparare a utilizzare software per post-produzione 

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili ai tre ambiti di intervento del profilo dell’Animatore Digitale già 

richiamati in premessa: 

1. STRUMENTI 

2. FORMAZIONE INTERNA 

3. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

4. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

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

scolastico persegue questi obiettivi definendo le azioni a partire dai quattro ambiti del PNSD (Strumenti – 

Competenze e contenuti – Formazione – Accompagnamento), e coordinandole con le azioni strategiche 

definite nel PTOF, con lo scopo di 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 
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relazionali e induce consapevolezza” . 

Il modello organizzativo. 
Il Piano dell’animatore digitale si basa su un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento della 

comunità scolastica in tutte le fasi temporali ed in tutte le azioni previste. Si fa riferimento ad una struttura 

fondata su piccoli gruppi di lavoro che aggregano persone (docenti, alunni, genitori, esperti) in possesso di 

competenze funzionali al raggiungimento di un task. I membri del progetto (stakeholders) sono quindi 

organizzati in “task-team” (da 3 a 5 persone) ciascuno con un task da realizzare; ogni team ha un “task -

manager” che coordina l’area specifica scegliendo e organizzando le risorse che compongono il team e 

svolgendo attività di collegamento con l’ambiente esterno al task-team. I “task-team” hanno durata 

temporale limitata e si chiudono al completamento del task. I membri del progetto possono essere coinvolti 

in più “task team”, contemporaneamente o in tempi diversi, in base alle proprie competenze. Ogni gruppo di 

lavoro è dotato di un’ampia autonomia operativa e decisionale: questo permette di risolvere problemi 

complessi senza ricorrere a procedure standardizzate e senza la necessità di rivolgersi a un livello gerarchico 

superiore.  

La gestione del progetto è demandata all’animatore digitale (project manager) che partecipa direttamente alle 

attività che lo compongono, ma ha principalmente compiti di coordinamento dei “task-manager” al fine di 

garantire un flusso continuo di task, di risorse e di risoluzioni degli eventuali conflitti che possono sorgere in 

tale contesto “fluido”. Il project manager definisce i task in termini di obiettivi misurabili, tempi di 

realizzazione e numero di risorse e riferisce al DS sullo stato di avanzamento e sul completamento del task. 

Di seguito viene fornito un modello di scheda operativa. 

Requisiti operativi del modello organizzativo. 
1. Formazione di competenze specifiche: i docenti coinvolti nel “task-team” si formano sull’area 

specifica includendo nel Piano individuale di sviluppo professionale corsi e/o autoaggiornamento 

finanziato con bonus card (per esempio libro o corso accreditato sulla comunicazione tramite siti 

web). Gli stessi docenti sono eventualmente inseriti in attività formative previste nel Piano di 

Formazione dell’Istituto. Inoltre vengono valorizzati tutti quei momenti in cui il task team opera per 

il raggiungimento del task assegnato, da intendersi come laboratori ricerca/azione con specifici 

obiettivi misurabili.  

2. Legame con l’Alternanza scuola – lavoro: gli alunni coinvolti nel “task-team” si formano secondo 

tre modalità (sotto la guida di esperti appartenenti ad aziende partner oppure docenti interni oppure 

in autonomia) e partecipano attivamente al task, al completamento del quale ricevono dal DS 

certificazione di ore di Alternanza Scuola-Lavoro corrispondenti all’impegno temporale di progetto. 

3. Ricorso a figure esterne specializzate, quando le risorse interne non abbiano già maturato 
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competenze sull’area specifica. Tra le figure è possibile prevedere la partecipazione di genitori come 

esperti volontari. 

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo una scheda operativa di un Task. 

SCHEDA  OPERATIVA del TASK 
TITOLO DEL TASK  

TASK MANAGER  

 

TASK TEAM 

Docente 1 

Docente 2 

ATA 1 

Alunno 1 

Alunno 2 

 

 

COLLABORATORI ESTERNI 

 

 

Esperto 1 

Genitore volontario 1 

DESTINATARI  

FINALITA’ 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

METODI E MEZZI 

 

 

TEMPI  (Indicare le date di 
attivazione/effettuazione) 

PIANIFICAZIONE 
INIZIALE 

STATO 
AVANZAMENTO 

 

 

CONSUNTIVO 
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Esempio di Scheda operativa di Task compilata 
TITOLO DEL TASK Sito WEB dell’ITIS “S. Cannizzaro” 

TASK MANAGER Prof. Tizio 

 

TASK TEAM 

Docente Prof. Caio 

Docente Prof.ssa Domitilla 

Alunno Paolino 

Alunno Pierino 

COLLABORATORI ESTERNI 

 

Esperto  Sig. Rossi 

Genitore volontario  Papà di Pierino 

DESTINATARI Tutta la comunità scolastica. Tutto il WEB. 

FINALITA’ 

 

Progettare e realizzare il sito WEB dell’Istituto allo scopo di 
farne la vetrina interattiva del nostro Istituto, facilitando  la 
navigazione e l’accesso alle informazioni. 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

Analizzare i bisogni di tutti i potenziali fruitori del sito (utente 
esterno, docente, alunno, famiglia, ATA). Documentare. 

Progettare la struttura del  sito WEB individuando aree tematiche 
alcune ad accesso riservato. Documentare. 

 Progettare la veste grafica che faciliti la consultazione dei 
documenti e la navigazione anche  inserendo link di utilità. 
Documentare. 

Progettare il flusso di inserimento delle informazioni nuove. 
Documentare. 

Progettare il flusso di gestione del sito (inserimento news, 
rimozione documenti ed info obsolete). Documentare. 

Implementare in versione prova, raccogliere feedback, 
implementare la versione definitiva.  

METODI E MEZZI 

 

DEFINITI DAL TASK MANAGER 

TEMPI  (Indicare le date di 
attivazione/effettuazione) 

PIANIFICAZIONE 
INIZIALE 

Gennaio 2017 

STATO 
AVANZAMENTO 

Marzo 2017 

 

CONSUNTIVO 
 

  Aprile 2017 
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3. Descrizione del Piano Triennale dell’Animatore Digitale 

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal PNSD (azione #28) in qualità di animatore 

digitale dell’Istituto S. Cannizzaro di Colleferro, il prof. Tommaso Rosario Galiano, con la collaborazione 

del Team per l’innovazione digitale e con la supervisione del DS, presenta il piano di intervento coordinato 

con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

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

scolastico, è rappresentato nelle sue componenti dallo schema seguente. 

            

L’analisi dei bisogni viene inizialmente condotta per ciascuna area tematica avvalendosi di strumenti di 

diverso tipo quali questionari, sondaggi, interviste, brainstorming. I dati dell’analisi vengono elaborati anche 

tenendo presente la situazione iniziale dell’Istituto in termini di strumenti e competenze. Alla luce delle 

risultanze dell’analisi dei bisogni si procede con la definizione dei task nei due ambiti Strumenti e 

Competenze e Contenuti. La costituzione dei task team e la loro attività iniziale determina il delinearsi delle 

esigenze formative connesse all’utilizzo degli strumenti, allo sviluppo delle competenze e all’elaborazione 

dei contenuti. Ciascun task team evidenzia poi le misure di accompagnamento del singolo task e l’animatore 

digitale elabora le azioni di accompagnamento complessivo. Il flusso e’ dinamico e circolare, ogni team può 

agire in autonomia posizionandosi di volta in volta sui blocchi del flusso. L’animatore digitale si muove 
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lungo la circonferenza che rappresenta il coordinamento ed il legame intrinseco tra i vari blocchi del flusso. 

 

Articolazione in fasi 

Ogni azione compresa nel Piano è articolata in TRE FASI TEMPORALI principali, di cui la seconda ciclica: 

1. FASE 1: RICERCA E ANALISI DEI BISOGNI 

2. FASE 2: CICLO PDCA  

PLAN: progettazione (strumenti, competenze e contenuti, formazione) 

DO: esecuzione delle azioni programmate, dapprima in contesti circoscritti  

CHECK: test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. 

ACT: azioni per rendere definitivo e/o migliorare il processo estendendo all'intera comunità 

scolastica quanto testato dapprima in contesti circoscritti.  

3. FASE 3: ACCOMPAGNAMENTO 

 

4. Piano di intervento 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore 

Digitale dell’Istituto, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Team digitale, intende configurare 

lo scenario di strategie, funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola, per la realizzazione di quel 

cambiamento culturale, metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee 

programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione sempre più 

dettagliata e aderente al contesto, quale sta emergendo nel corso dei primi concreti interventi previsti, dai 

quali si stanno raccogliendo indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente 

perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.  

FASE 1: ricerca e analisi dei bisogni 

Nella prima fase si prende atto delle risorse esistenti e dei bisogni espressi dalla comunità scolastica con 

riferimento agli ambiti del PNSD. Al termine della prima fase ciascun task manager consegnerà al project 

manager un report delle attività svolte in termini di task, obiettivi misurabili, obiettivi raggiunti, risorse 

utilizzate (vedi allegato Format_TASK). Nel report saranno indicate inoltre le azioni che si prevede verranno 
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svolte nella seconda fase e lo sviluppo futuro del task. Il project manager riporta tutti i risultati al DS per la 

validazione del raggiungimento dei task. 

FASE 2: ciclo PDCA 

Sulla base delle risultanze della prima fase viene attuata per ciascun punto la seconda fase ciclica secondo la 

sequenza: progettazione, azione in contesto ristretto, verifica, estensione delle azioni in contesto globale. 

FASE 3: accompagnamento dell’intero progetto 

Sulla base delle risultanze della seconda fase viene attuata per ciascun punto la terza fase che prevede 

l’accompagnamento dell’intero progetto a regime esteso all’intero contesto. 

Il Piano di intervento è riportato nella allegata tabella, con riferimento agli ambiti e alle azioni del PNSD, 

alle priorità del PDM e all’articolate nei tre anni 2016-2019. 

 

        Il Docente Animatore Digitale 

           Prof. Tommaso R. Galiano 



2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

1 Strumenti
1.1Fibra per banda
ultra-larga alla porta
di ogni scuola

1.1.1 Analisi dei 
fabbisogni.Rilievo 
della situazione in 
merito a: connettività, 
rete LAN cablata, Wifi 
e dotazione 
tecnologica 
(dislocazione, 
obsolescenza, 
modalità di utilizzo)

Fotografia della 
situazione iniziale 
dell’Istituto

3 1, 2, 3 X AD + Resp. 
Infrastrutture 
tecnologiche

Interne.

1.1.2 Connessione 
esterna delle reti 
dell'Istituto (didattica 
e amministrativa) 
mediante fibra ottica.

Connessione internet 
veloce e adeguata al 
numero dei device 
connessi.

3 1, 2, 3 X X DSGA Esterne.

1.2 Cablaggio interno 
di tutte le scuole 
(LAN/W-Lan)

1.2.1 Completare ed 
ottimizzare il 
cablaggio  e la 
connessione wifi 
interni

Completamento e 
perfezionamento 
delle connessioni 
interne all'istituto.

3 1, 2, 3 X X Resp. 
Infrastrutture 
tecnologiche

Interne, 
Esterne.

1.4 Spazi e ambienti 
per l'apprendimento -
Ambienti per la 
didattica digitale
integrata

1.4.1 Analisi dei 
fabbisogni 
avvalendosi anche di 
questionari rivolti ai 
docenti e agli alunni, 
con riferimento ai 
punti di seguito 
elencati.

Conoscenza della 
situazione di partenza 
per poter prevedere 
azioni, modi e tempi 
di attuazione.

X X AD, Team 
Innovazione, 
FFSS docenti e 
alunni, Ref. Aule-
laboratori, Ref. 
ASL.

Interne.

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD

PIANO TRIENNALE DELL'ANIMATORE DIGITALE - ATTIVITA' TRIENNIO 2016 - 2019

NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE
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2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

1.4.2 Il sito web: punti 
di forza e criticità da 
migliorare. Riassetto.

Ottimizzazione del 
sito web.

11 3 X X X Ref. Sito web Interne.

1.4.3 Dotazione 
tecnologica (LIM, 
proiettori, PC, tablet, 
stampanti). 
Dislocazione, 
aumento della 
dotazione, formazione 
per un migliore 
utilizzo.

Ottimizzazione delle 
dotazioni 
informatiche e della 
loro utilizzazione.

3 1, 2, 3 X X X AD, Team, Ref. 
Prog. Aule-
laboratori, Resp. 
laboratori

Interne.

1.4.4 Aula aumentata 
e progetto DADA 
(Didattica per 
Ambienti di Di 
Apprendimento). Idee 
e necessità per lo 
sviluppo futuro.

Razionalizzazione e 
ottimizzazione del 
sistema, piena 
attuazione del 
progetto.

3 1, 2, 3 X X X AD, Team, Ref. 
Prog. Aule-
laboratori.

Interne.

1.4.5 Teacher Working 
Space: laboratotio 4.0 
per docenti. 
Progettazione di uno 
spazio laboratoriale 
per supportare le 
attività dei docenti 
funzionali 
all'insegnamento.

Creare uno spazio 
laboratoriale per 
supportare le attività 
dei docenti funzionali 
all'insegnamento.

9 1, 2 X AD, Team. Interne.
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2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

1.6 Spazi e ambienti 
per l'apprendimento - 
Linee guida per 
politiche attive di 
BYOD (Bring Your 
Own Device

1.6.1 Creazione di un 
laboratorio mobile 
con la utilizzazione dei 
tablet della scuola. 
Graduale introduzione 
della didattica BYOD.

Disporre di un 
laboratorio mobile, 
preparare docenti e 
studenti all'uso della 
didattica BYOD.

3 1, 2, 3 X X AD, Team. PON, EE.LL. Interne.

1.7 Spazi e ambienti 
per l'apprendimento - 
Piano laboratori

1.7.1 Spazi, dotazioni, 
organizzazione.

Ottimizzazione, 
aggiornamento e 
mantenimento dei 
laboratori.

X X Resp. Laboratori Interne.

1.8 Identità digitale - 
Sistema di 
Autenticazione unica 
(Single-Sign-On)

1.8.1 Istituzione e 
implementazione di 
un sistema di 
autenticazione unica 
per tutti gli attori 
della comunità 
scolastica e per i 
genitori.

Ottimizzazione della 
comunicazione 
"sicura" e 
conseguente 
dematerializzazione 
delle comunicazioni.

12 3 X X X AD, Team, 
DSGA.

Interne.

1.9 Identità digitale - 
Un profilo digitale 
per ogni studente

1.9.1 Istituzione di un 
profilo unico digitale 
(accessi, 
amministrazione, 
didattica) per ogni 
studente.

Ottimizzazione della 
comunicazione 
"sicura" e 
conseguente 
dematerializzazione 
delle comunicazioni.

X AD, Team, 
DSGA.

Interne.

1.10 Identità digitale - 
Un profilo digitale 
per ogni docente

1.10.1 Istituzione di 
un profilo unico 
digitale (accessi, 
amministrazione, 
didattica) per ogni 
docente.

Ottimizzazione della 
comunicazione 
"sicura" e 
conseguente 
dematerializzazione 
delle comunicazioni.

X X AD, Team, 
DSGA.

Interne.
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2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

1.11 
Amministrazione 
digitale - 
Digitalizzazione 
amministrativa
della scuola

1.11.1 Rilevamento 
dei bisogni e 
previsione degli 
interventi da 
effettuare. 
Monitoraggio in 
itinere della 
situazione.

Conseguire la 
digitalizzazione della 
amministrazione e 
l'ottimizzazione dei 
processi relativi.

X X AD, Team, 
DSGA.

Interne.

1.12 
Amministrazione 
digitale - Registro 
elettronico

1.12.1 Formazione, 
introduzione e 
ottimizzazione del 
registro elettronico.

Piena utilizzazione del 
registro elettronico.

9, 12 1, 2, 3 X X AD, Team, DSGA Interne.

1.13 
Amministrazione 
digitale - Strategia 
dati della scuola

1.13.1 Segreteria 
digitale, Protocollo 
web.

Piena digitalizzazione 
amministrativa.

X X AD, Team, DSGA Interne.
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2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2

Formazione 
interna

2.14 Competenze e 
contenuti - Un 
framework comune
per le competenze 
digitali
e l’'educazione ai 
media
degli studenti

2.14.1 
Somministrazione di 
un questionario per la 
rilevazione delle 
conoscenze/compete
nze/tecnologie/aspett
ative 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.

Fotografia della 
situazione iniziale 
dell’Istituto per 
prevedere, progettare 
ed attuare gli 
interventi formativi 
necessari.

2 1, 2 X AD, Team. Interne.
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2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.14.2 Fotografia della 
situazione di 
partenza, redazione di 
un documento di 
sintesi in cui si 
evidenziano le azioni 
strategiche, già 
definite nel PTOF e i 
progetti in corso, con 
riferimento ai punti 
seguenti.

Fotografia della 
situazione iniziale 
dell’Istituto per 
prevedere, progettare 
ed attuare gli 
interventi formativi 
necessari.

X AD, Team, FFSS 
docenti e 
studenti, FS 
PTOF

Interne.

2.14.3 Framework 
comune per le 
competenze degli 
studenti. Indirizzi e 
priorità gia definiti, 
sviluppi futuri e 
formazione.

Definizione curricol 
digitale.

1 1, 2 X AD, Team Interne.

2.14.4 Educazione ai 
media, ai social 
network (con 
riferimento anche al 
cyberbullismo).  
Indirizzi e priorità gia 
definiti, sviluppi futuri 
e formazione. 
Conferenze (ad. Es. 
Polizia Postale).

Maggiore 
consapevolezza 
nell'utilizzazione dei 
social network. Azione 
di contrasto al 
cyberbullismo.

X X AD, Team Interne, 
Esterne.

2.14.5 Formazione 
degli alunni all’uso 
delle Google Apps for 
Educations su 
richiesta dei docenti 
interessati.

Miglioramento delle 
pratiche didattiche.

X AD, Team Interne.
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2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.14.6 Costruire 
curricula verticali per 
le competenze digitali, 
soprattutto trasversali 
alle diverse discipline.

Definizione curricolo 
digitale.

1 1, 2 X AD, Team, Resp. 
Dipartimenti.

Interne.

2.15 Competenze e 
contenuti - Scenari 
innovativi per lo 
sviluppo di 
competenze digitali 
applicate

2.15.1 Costruzioni di 
curriculi digitali e per 
lo sviluppo di 
competenze digitali 
applicate.  Indirizzi e 
priorità gia definiti, 
sviluppi futuri e 
formazione.

Conoscenza e pratica 
applicativa per la 
progettazione e la 
documentazione in 
ambito tecnico.

X X X AD, Team, Resp. 
Dipartimenti.

Interne.

2.19 Digitale, 
imprenditorialità e 
lavoro - Un curricolo 
per
l’imprenditorialità 
(digitale)

2.19.1 Orientamento 
per le carriere digitali 
e per 
l'imprenditorialità.  
Indirizzi e priorità gia 
definiti, sviluppi futuri 
e formazione. (ad es. 
corsi di formazione su 
piattaforma CISCO).

Formare 
adeguatamente gli 
studenti per le nuove 
competenze richieste 
dalla imprenditorialità 
attuale e 
dell'immediato futuro.

X X AD, Team, Ref. 
A.S.L..

Interne.

2.21 Piano carriere 
digitali.

2.21.1 Alternanza 
scuola-lavoro per 
l'impresa digitale.  
Indirizzi e priorità gia 
definiti, sviluppi futuri 
e formazione. (Corsi di 
formazione in A.S.L.)

Formare gli studenti 
nelle competenze 
necessarie per 
inserirsi 
efficacemente 
nell'ambito 
dell'impresa digitale.

X AD, Team, Ref. 
A.S.L..

Interne.
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2017

2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.22 Contenuti 
digitali - Standard 
minimi e
interoperabilità degli 
ambienti on line per 
la
didattica

2.22.1 Ricognizione 
delle opportunità 
offerte dal web, 
definizione di 
standard minimi per 
la didattica nel 
contesto locale.

Sensibilizzare e 
difforndere 
l'utilizzazione degli 
strumenti messi a 
disposizione dal web 
nella didattica 
innovativa.

X X AD, Team Interne.

2.23 Contenuti 
digitali - Promozione 
delle Risorse
Educative Aperte 
(OER) e linee guida su
autoproduzione dei 
contenuti didattici

2.23.1 Piattaforme 
digitali per la 
produzione, la 
collaborazione e la 
comunicazione in 
rete. Archivi cloud. 
Diffusione attuale, 
potenzialità, 
formazione per un 
migliore utilizzo.

Diffusione ed 
utilizzazione delle 
risorse educative 
aperte.

X X AD, Team Interne.

2.24 Contenuti 
digitali -  Biblioteche 
Scolastiche come
ambienti di 
alfabetizzazione 
all’uso delle
risorse informative 
digitali

2.24.1 Spazi, 
dotazioni, 
organizzazione.  
Indirizzi e priorità gia 
definiti, sviluppi futuri 
e formazione. 
Progetto biblioteche 
innovative.

Riorganizzazione della 
biblioteca esistente. 
Creazione di una 
biblioteca innovativa 
in rete e aperta al 
pubblico.

11 3 X X Ref. Prog. Aule-
laboratori, AD, 
Team, Resp. 
Biblioteca.

Interne.
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2017-
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2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.25 La formazione 
del personale - 
Formazione in 
servizio per
l’innovazione 
didattica e 
organizzativa

2.25.1 
Somministrazione di 
un questionario per la 
rilevazione delle 
conoscenze/compete
nze/tecnologie/aspett
ative in possesso dei 
docenti e degli alunni 
per l’individuazione 
dei bisogni sui 3 
ambiti del pnsd 
(strumenti, curricolo, 
formazione).

2, 9 1, 2 X X AD, Team Interne.

2.25.2 La formazione 
per l’uso degli 
strumenti digitali di 
base (PC, LIM, Tablet) 
e sull’uso di software 
open source per la 
LIM.

Attuare gli interventi 
formativi sulla base 
dei bisogni rilevati.

3, 9 1, 2, 3 X X X AD, Team Interne.

2.25.3 La formazione 
per l’innovazione 
didattica 
metodologica e 
organizzativa: 
(didattica attiva, 
collaborativa, 
inclusiva, ASL).

Attuare gli interventi 
formativi sulla base 
dei bisogni rilevati.

9 1, 2 X X AD, Team, Ref, 
A.S.L.

Interne, 
Esterne.
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2017-
2018

2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.25.4 La formazione 
sul campo tramite la 
partecipazione a 
gruppi di lavoro e 
partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei, 
internazionali.

Costituire gruppi id 
progetto per 
richiedere e ottenere 
finanziamenti.

9 1, 2 X X X D.S., AD, Team Interne.

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

Aggiornamento del 
personale.

9 1, 2 X X AD, Team. Interne, 
Esterne.

2.25.6 Organizzazione 
della formazione 
anche secondo nuove 
modalità (e-learning).

Agevolare i processi di 
aggiornamento anche 
tramite modalità on 
line.

3, 9 1, 2, 3 X X AD, Team. Interne, 
Esterne.

2.25.7 Creazione e 
mantenimento di uno 
sportello permanente 
di assistenza.

Fornire supporto al 
personale nell'ambito 
specifico.

3, 9 1, 2, 3 X X AD, Team. Interne.
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2017-
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2018-
2019

DESCRIZIONE AZIONI 
INTERNE

EFFETTO / RICADUTEAMBITO RIF. AZIONE PNSD NOTE
ANNO SCOLASTICORIF. OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
PDM

PRIORIT
A' RAV

RESP. AZIONE
RISORSE 

ECONOMIC
HE

RISORSE 
UMANE

2.25.8 Formazione 
avanzata sull’uso delle 
Google Apps for 
Educations per 
l’organizzazione, la 
didattica, la 
condivisione di attività 
e la diffusione di 
buone pratiche.

Formazione del Team 
per diffondere 
l'utilizzazione delle 
app on line e dei 
cloud nella didattica.

3, 9 1, 2, 3 X X AD. Interne, 
Esterne.

2.25.9 Formazione 
sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata: soluzioni on 
line per la creazione di 
classi virtuali: edmodo 
e google classroom.

Formazione dei 
docenti per diffondere 
l'utilizzazione delle 
app on line e dei 
cloud nella didattica.

3, 9 1, 2, 3 X X AD, Team. Interne.

2.27 La formazione 
del personale - 
Rafforzare la 
formazione
iniziale 
sull’innovazione 
didattica

2.27.1 La formazione 
per l’uso degli 
strumenti digitali 
avanzati (ambienti 
digitali, classi virtuali, 
dispositivi individuali a 
scuola BYOD).

Rafforzare la 
formazione dei 
docenti per diffondere 
l'utilizzazione delle 
app on line e dei 
cloud nella didattica.

3, 9 1, 2, 3 X X AD, Team. Interne.

2.28 La formazione 
del personale -  Un 
animatore digitale in 
ogni
scuola

2.28.1 Individuare e 
formare un docente 
per svolgere il ruolo di 
AD. Formazione del 
Team e del gruppo di 
supporto.

Consentire l'avvio e 
l'attuazione del PNSD.

9 1, 2 X DS Interne, 
Esterne.
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2.29 La formazione 
del personale - 
Accordi territoriali

2.29.1 Adesione ai 
piani di formazione 
dell'Ambito 14.

Agevolare e 
potenziare la 
disponibilità di 
occasioni formative.

9 1, 2 X X X AD, Team, F.S. 
docenti.

Interne.

2.30 La formazione 
del personale - 
Stakeholders’ Club
per la scuola digitale

2.30.1 Costituzione 
associazione genitori 
ed ex alunni; 
costituzione di un 
"Gruppo dei 
sostenitori"; 
formazione degli 
aderenti alla scuola 
digitale.

Rendere sistemico il 
rapporto tra la scuola 
e gli esterni 
interessati.

12 3 X X D.S., AD, Team. Interne.

2. 31 La formazione 
del personale -  Una 
galleria per la 
raccolta di
pratiche

2.31.1 Galleria delle 
buone pratiche. 
Incontri di 
formazione.

Costituire delle buone 
pratiche di istituto.

9 1, 2 X AD, Team. Interne.

2.35 La formazione 
del personale - Il 
monitoraggio 
dell’intero
Piano

2.25.1 Monitoraggio 
delle attività svolte, 
dei risultati e delle 
attività da 
perfezionare e/o 
completare.

Messa a punto delle 
azioni in ambito 
locale.

9 1, 2 X X X AD, Team, Ref. 
Valutazione, F.S. 
aggiornamento.

Interne.
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3

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica

3.1 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, 
contenuti, 
formazione). 

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

9 1, 2 X X F.S. 
aggiornamento.

Interne.

3.2 Pubblicizzazione e 
condivisione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente.
Produzione di 
dispense sia in 
formato elettronico 
che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al 
PNSD d’istituto.

Maggiore conoscenza 
e consapevolezza sulle 
azioni previste nel 
PNSD.

9 1, 2 X X AD, Team. Interne.

3.3 Formazione per 
l’uso degli strumenti 
digitali di base (PC, 
Tablet, smartphone). 

Definire gli interventi 
formativi sulla base 
dei bisogni rilevati.

9 1, 2 X X AD, Team. Interne.

3.4 Formazione per 
l’uso degli strumenti 
digitali avanzati.

Definire gli interventi 
formativi sulla base 
dei bisogni rilevati.

3, 9 1, 2, 3 X X AD, Team, 
esperti esterni.

Interne, 
Esterne.
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3.5 Definizione dei 
task team ed 
inserimento dei 
componenti (docenti, 
alunni, esperti). 

Definizione dei 
progetti delle singole 
attività.

8 1, 2, 3 X X X AD, Team, Resp. 
Task.

Interne, 
Esterne.

3.6 Segnalazioni di 
bandi e opportunità 
formative in ambito 
digitale.

Partecipazione a 
bandi e concorsi 
nazionali, europei ed 
internazionali.

9 1, 2 X X X AD, Team. Interne.

3.7 Organizzazione di 
eventi aperti al 
territorio, con 
particolare 
riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi: 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei 
social network, 
cyberbullismo.

Diffondere la 
consapevolezza in 
merito ai temi citati.

11 3 X X AD, Team. Interne, 
Esterne.

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

Sperimentare, 
difforndere, 
condividere e rendere 
usuale nuove  ed 
attuali modalità 
didattiche.

3, 9 1, 2, 3 X X X AD, Team, F.S. 
Agg..

Interne.
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3.9 Creazione sul sito 
istituzionale della 
scuola di uno spazio 
dedicato al pnsd per 
informare sul piano e 
sulle iniziative della 
scuola. 

Maggiore conoscenza 
e consapevolezza sulle 
azioni previste nel 
PNSD.

9 1, 2 X X AD, Team, Ref. 
Sito web.

Interne.

3.10 Aggiornamento, 
definizione e 
redazione condivisa e 
partecipata (docenti-
alunni-personale) di 
regolamenti per l’uso 
di tutte le attrezzature 
della scuola 
(laboratori 
tecnologici, biblioteca, 
lim, computer 
portatili, computer 
fissi, netbook, devices 
personali).

Ottimizzare l'uso delle 
attrezzature a fini 
didattici.

3, 7 1, 2, 3 X D.S., AD, Team. Interne.

3.11 Raccolta e 
pubblicizzazione sul 
sito web della scuola 
di materiali 
multimediali che 
documentino le 
attività svolte dalla 
scuola attraverso una 
metodologia 
innovativa.

Condividere, 
pubblicare e 
diffondere le 
sperimentazioni 
didattiche innovative.

3 1, 2, 3 X X AD, Team, Ref. 
Sito web.

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

Condivisione del 
materiale prodotto tra 
docenti, studenti e 
all'esterno.

3 1, 2, 3 X X AD, Team. Interne.

3.13 Istituzione della 
settimana 
dell’innovazione 
didattica (dopo aver 
preso conoscenza dei 
diversi metodi di 
insegnamento i 
docenti 
sperimenteranno con 
gli alunni i nuovi modi 
di fare lezione).

 Lo scopo della 
settimana 
dell’innovazione è 
quello di ammorbidire 
le posizioni dei 
docenti più ostili al 
cambiamento.

11 3 X AD, Team. Interne, 
Esterne.

3.14 Realizzazione di 
una comunità on line 
con famiglie e 
territorio, attraverso 
servizi digitali che 
potenzino il ruolo del 
sito web della scuola.

Favorire il processo di 
dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia.

12 3 X AD, Team, Ref. 
Sito web.

Interne.
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4

Creazione di 
soluzioni 
innovative. 
Accompagname
nto.

4.1 Selezione e 
presentazione di siti 
web dedicati, App, 
Software e Cloud per 
la didattica.
Presentazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali.

Realizzare una sorta di 
mediateca che agevoli 
la conoscenza e 
l'utilizzazione di 
strumenti innovativi 
per la didattica da 
parte dei docenti e 
degli studenti.

3, 9 1, 2, 3 X AD, Team. Interne.

4.2 Informatizzazione 
dei test di ingresso 
per le classi prime e 
seconde.

Agevole 
somministrazione, 
rapidità ed uniformità 
della valutazione.

2 1, 2 X Ref. Valutazione, 
AD, Team.

Interne.

4.3 Utilizzo di cartelle 
e documenti condivisi 
attraverso google 
drive.

Formulazione e 
condivisione della 
documentazione 
interna alla nostra 
scuola volta a favorire 
la 
dematerializzazione: 
programmazioni, 
relazioni finali, 
progetti, ecc..

3 1, 2, 3 X AD, Team. Interne.

4.4 Educazione ai 
media e ai social 
network.

Incontri con Polizia 
Postale per favorire 
una adeguata 
consapevolezza nel 
merito.

9 1, 2 X X AD, Team. Interne.

4.5 Stakeholders Club 
in rete.

Costituzione di una 
comunità on line dei 
sostenitori 
dell'Istituto.

11, 12 3 X D.S., AD, Team. Interne.
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4.6 Osservatorio 
digitale tecnico.

Attualizzare la 
conoscenza dei vari 
processi in corso.

X X AD, Team. Interne.

4.8 Partecipazione alla 
rete nazionale degli 
Animatori Digitali

Condivisione e 
comunicazione sulle 
esperienze.

X X AD. Interne.

Il Docente Animatore Digitale
   Prof. Tommaso R. Galiano
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Rif. O.P. Obiettivo di processo Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3

1
Definizione di un curricolo delle competenze da
raggiungere alla fine del primo biennio che sia
in grado di favorire il successo formativo x x

2
Progettazione di prove parallele sia in ingresso
che nel corso dell'anno scolastico, anche
basate sulla misurazione delle competenze. x x

3
Miglioramento delle attrezzature tecnologiche
all'interno delle aule; riorganizzazione nell’uso
degli ambienti scolastici dedicando le aule alle
diverse materie x x x

4
Attivazione di percorsi di "peer tutoring" per gli
alunni del biennio, anche con la partecipazione
degli alunni del triennio x x x

5
Potenziamento delle attività di orientamento in
itinere, specialmente alla conclusione del primo
e del secondo anno x x

6
Potenziamento degli incontri con le Università,
a partire dal quarto anno e dedicando il quinto
anno alla attivazione di progetti specifici x

7 Definizione di un nuovo regolamento di Istituto
con la partecipazione attiva degli studenti x

8
Introduzione di Sistemi di Monitoraggio e
valutazione dei progetti x x x

9

Potenziamento dell'aggiornamento docenti e
ATA, inserendo l'argomento nel piano di lavoro
di una funzione strumentale che coordini le
attività x x

10
Piano di Aggiornamento dei docenti sulla
didattica per competenze x x

11 Apertura della scuola al territorio attraverso
l’organizzazione di convegni e seminari x

12
Collaborazione con i genitori e con ex

studenti ch e illustrano la loro
esperienza nel mondo del lavoro x

LEGENDA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA'
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