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PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE  
A cura della docente Animatore Digitale  

Orsola Costa 
   Istituto Comprensivo  Statale Falcone-Catullo 

 Pomigliano D’Arco (NA) 
 

Premessa 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (documento 

di indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana per un nuovo  posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale), 
per perseguire obiettivi : 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale, 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 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. 
L’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) 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. 



2 

Progetto triennale Animatore Digitale docente Costa Orsola – IC Falcone Catullo – Pomigliano D’Arco –Na- 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione 
specifica affinché 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 devono ancora 
essere dettagliate).  

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui 
seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD): 

1. Formazione interna 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

3. Creazione di soluzioni innovative 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi 
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 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 coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web 
per la didattica e la professione, pratica di una metodologia comune basata sulla 
condivisione via cloud, informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in 
altre scuole e agenzie esterne). 

Le suddette azioni saranno perseguite, dal nostro istituto, attraverso l’implementazione 
di una didattica per competenze attraverso ambienti di apprendimento digitalizzati.  Gli 
ambienti di apprendimento si sono modificati, grazie alla presenza delle LIM in tutte le 
classi. Con l’introduzione del registro elettronico, già attivo dall’a.s. 2014/15, il sito che 
permette una migliore e più facile comunicazione con le famiglie e con l’esterno, si è 
proceduto alla dematerializzazione dei servizi. 

Con i finanziamenti richiesti e ottenuti dai FESR si procederà ad arricchire la dotazione 
tecnologica dei laboratori e l’ampliamento/realizzazione di reti Lan/Wlan. 
L’individuazione dell’animatore digitale favorirà il processo di digitalizzazione e 
diffusione dell’innovazione didattica con azioni di accompagnamento e sostegno, 
nonché con azioni di formazione dei docenti per rafforzare le competenze digitali.  
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AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

 

 

 

 

Formazione interna 

 

 Nomina nel ruolo di Animatore Digitale: docente Orsola Costa e Formazione Specifica 
 
 Partecipazione dell’A.D. a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 
rete nazionale 
 
 Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 
 
 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. 
 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente sul Sito 
della scuola 
 
 Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 
 
 Creazione e aggiornamento di una sitografia dedicata al software didattico free sul sito 
della scuola 

 
 Creazione e aggiornamento di un glossario dedicata alle metodologie didattiche dei 
docenti sul sito della scuola e su “SCHOOLKIT: cosa sono, a cosa servono e come crearlo   
 
 Formazione specifica per Animatore Digitale   
 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  PNSD per informare 
sul piano e sulle iniziative della scuola 
 Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della scuola 
 Creazione , manutenzione e aggiornamento di un blog  
 Pubblicazioni INFO  sul sito  relativamente al  portale MIUR “Generazione connesse” 
 Creazione e aggiornamento di un glossario dedicata alle metodologie didattiche dei docenti sul 
sito della scuola 
 
 Redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale che sarà inserito nel  
PTOF d’Istituto  
 
 Istituzione del team per l’innovazione digitale 
 
 Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 
 
 Creazione sul sito istituzionale  di uno spazio dedicato alle attività laboratoriali per la    
Raccolta e  la pubblicizzazione delle attività svolte nella scuola in formato multimediale 
 
 Mailing list per Comunicazioni ai docenti  
 
 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi 
e applicazioni  web utili per la didattica e la  professione 
 
 Manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola. 
 
 Sostegno ai docenti nell’uso  del registro elettronico ARGO, già attivo dall’a.s. 2014/15 
 
 Accesso  al  registro elettronico  per i genitori con link dedicato sul sito della scuola 

 

 

 

Creazione di soluzioni 

 POR FESR CAMPANIA 2012-290 Scuola Digitale euro 75.000,00 
 
 E1 PON FESR 2014-788 Ambienti per l'apprendimento euro 45.000,00 
 
 A1 PON FESR  10.8.1.A1 CA-2015-63 Reti LAN E W-LAN euro 18.500,00 

 
 
 A3 PON FESR 10.8.1.A3  ca 2015-192 Laboratori didattici innovativi 20.000,00 

http://goo.gl/bqvy6F
http://goo.gl/MJP2SX
http://schoolkit.istruzione.it/
http://www.icfalconecatullo.gov.it/pon-scuola-programmazione-2014-202010003.html
http://goo.gl/MJP2SX
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innovative  
 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) 
 
 Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 
 
 Partecipazione a futuri eventuali bandi PON 
 
 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola 
 
 Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 
 
 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 
applicazioni web utili per la didattica e la professione 

 
 Utilizzo delle TIC nella didattica inclusiva 

 
 Utilizzo della metodologia CLIL 
 
 Sostegno ai docenti nell’uso del registro elettronico 
 
 Coordinamento delle figure tecniche esterne destinate alla manutenzione delle attrezzature 
della scuola 
 
 Fornitura di software open source, in particolare per i computer e le LIM della scuola 
attraverso il sito internet istituzionale 
 
 Utilizzo del BLOG, già dal 2009, per la condivisione  con gli alunni e le famiglie dei prodotti 
multimediali e non realizzati nell’ambito delle attività laboratori ali 
 
 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), 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 in base ai dati rilevati attraverso il 
Questionario. 

AMBITO A.S. 2016-17 A.S. 2017 -2018 A.S. 2018 -2019 

 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 
 
Azione #25 -
Formazione in 
servizio per 
l’innovazione 
didattica e 
organizzativa. 

Azione #26 – 
Assistenza Tecnica 
per le scuole del 
primo ciclo. 

 

 
 Pubblicizzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente. 
 
 Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli 
partenza al fine di 
organizzare corsi di 
formazione ad hoc per 
acquisire le competenze di 
base informatiche e/o 
potenziare quelle già 
esistenti. 

 
 Formazione base per 
l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola. 
 
 Formazione base per 

 
 Formazione avanzata per 
l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla 
scuola. 
 
 Formazione avanzata sulle 
metodologie e sull'uso degli 
ambienti per la Didattica 
digitale integrata. 
 
 Formazione per gli 
studenti e le famiglie sulla 
cittadinanza digitale. 

 
 
 
 Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa. 
 
 Coinvolgimento di tutti i 

 
 Creazione di reti e 
consorzi sul territorio, a 
livello nazionale e 
internazionale. 
 
 Realizzazione di 
programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità. 

 
 Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica sull’utilizzo del  
coding nella didattica (in 
particolare con il linguaggio 
Scratch)  
 
 
 Creazione di un  proprio 
e-portfolio. 
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Azione #27 -
Rafforzare la 
formazione iniziale 
sull’innovazione 
didattica. 
 
Azione #28 – Un 
animatore digitale in 
ogni scuola. 
 
 
 
 
 
 
 

l’utilizzo delle Google Apps 
for Education (mail, 
condivisione documenti, 
Classroom). 

 
 Formazione base sulle 
metodologie e sull'uso degli 
ambienti per la Didattica 
digitale integrata. 

 
 Formazione agli alunni 
sull’uso consapevole di 
internet e dei social media. 

 
 Sperimentazione di 
metodologie e processi di 
didattica attiva e 
collaborativa (flipped 
classroom). 
 
 Utilizzo di pc, tablet e Lim 
nella didattica quotidiana. 

 
 Pubblicizzazione e 
condivisione delle risorse 
didattiche e dei materiali 
digitali prodotti. 

 
 Utilizzo del registro 
elettronico. 
 
 Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali ad integrazione dei 
testi cartacei. 

 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 
 

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

 
 
 
 Utilizzo di pc, tablet e Lim 
nella didattica quotidiana. 
 
 Presentazione degli 
ambienti digitali integrati e 
dell’uso consapevole dei 
dispositivi individuali a scuola 
(BYOD). 
 
 Organizzazione della 
formazione anche secondo 
nuove modalità: 
utilizzo nella scuola primaria 
delle ore di programmazione 
per avviare in forma di ricerca 
– azione l’aggiornamento sulle 
tematiche del digitale. 
 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 
 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzo dati, monitoraggio 
e rendicontazione sociale. 
 
 Studio di soluzioni 
tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni 
successivi. 
 
 Elaborazione di lavori in 
team e di coinvolgimento 
della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 
 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 
 
 

AMBITO A.S. 2016-17 A.S. 2017 -2018 A.S. 2018 -2019 

 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

Azione #15 -Scenari 
innovativi per lo 
sviluppo di 
competenze digitali 
applicate. 

Azione #12 –Registro 
elettronico 
 
Azione #13 -Strategia 

 
 Utilizzo di un Cloud 
d’Istituto (Drive) per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche. 
 

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

 
 Pubblicazione sul sito 
internet della scuola  del 
PNSD e della relativa 
documentazione delle 
azioni. 

 
 

 
 

 
 Condivisione dei risultati e 
documentazione relativa alle 
attività nell’ambito della 
didattica digitale. 
 
 Realizzazione di ambienti 
di apprendimento per la 
didattica digitale integrata con 
l’utilizzo di nuove metodologie 
(flipped classroom, 
cooperative learning) . 

 
 Workshop aperti al 
territorio sulla cittadinanza 
digitale. 

 
 Apertura al territorio con 
corsi di formazione digitale 
tenuti dai ragazzi rivolti ai 
“ragazzi di ieri”. 

 
 Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti e fundraising. 
 
 Promuovere la 
partecipazione alle attività 
delle reti e dei consorzi sul 
territorio a livello nazionale 
e internazionale. 

 
 Sperimentazione di 
soluzioni digitali hardware e 
software sempre più 
innovative. 

 
 Promuovere la 
collaborazione per la 
creazione di spazi didattici 
per la peer education. 
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“Dati della Scuola. 
 

 Workshop aperti al 
territorio sull’uso 
consapevole di internet e dei 
social media. 

 
 Partecipazione a 
comunità virtuali nazionali 
ed europee (E-twinning). 

 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 
 
 

 
 Promuovere la 
collaborazione per la 
realizzazione di un giornalino 
digitale d’Istituto. 

 
 Implementazione 
dell’utilizzo di archivi cloud. 

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

 
 Partecipazione a comunità 
virtuali nazionali ed europee 
(E-twinning). 

 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 
 

 Promuovere la 
costruzione di un portfolio 
delle competenze acquisite. 

 
 
 
 Potenziare i servizi 
digitali attraverso il sito web 
della scuola favorendo il 
processo di 
dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia. 

 
 Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. 

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

 
 Partecipazione a 
comunità virtuali nazionali 
ed europee (E-twinning). 

 
 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 
AMBITO A.S. 2016-17 A.S. 2017 -2018 A.S. 2018 -2019 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Azione #2 Cablaggio 
interno di tutti gli 
spazi delle 
scuole(LAN/W-Lan) 
 
Azione #12 –Registro 
elettronico 
 

Azione #15 -Scenari 
innovativi per lo 
sviluppo di 
competenze digitali 
applicate. 
 
Azione #17 -Portare il 
pensiero 
computazionale a 
tutta la scuola 
primaria 

Azione #4 -Ambienti 
per la didattica 
digitale integrata 

Azione #7 – Piano 
per l’apprendimento 

 
 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
implementazione. 
 
 Diffusione della 
sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
webquest e flipped 
classroom. 
 
 Integrazione, ampliamento 
e utilizzo della rete WIFI 
d’istituto mediante la 
partecipazione all’azione #2 
del PNSD con attuazione 
del progetto PON. 
 
 Revisione e utilizzo degli 
ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la 
partecipazione all’azione #4 
del PNSD con attuazione 
dei progetti PON 

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

 
 Reperimento contenuti 
digitali di qualità, riuso e 
condivisione di contenuti 
didattici, accesso a 
piattaforme MOOC (Massive 

 
 Potenziamento utilizzo 
delle Apps di Google 
Educational (Classroom, Mail, 
Drive, Documenti, Moduli, 
Sites). 
 
 Ricerca di soluzioni 
innovative finalizzate alla 
costruzione di ambienti per 
favorire l’apprendimento 
cooperativo tra pari (peer to 
peer e peer tutoring). 

 
 Cittadinanza digitale. 

 
 E-Safety. 

 
 Qualità dell’informazione, 
copyright e privacy. 

 
 Costruzione di curricola 
digitali. 
 

 
 Collaborazione e 
comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 
 
 Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
introduzione al coding 
(linguaggio Scratch). 
 
 
 Educare al saper fare: 
making, creatività e 
manualità. 

 
 Educare all’utilizzo di 
risorse educative aperte 
(OER), alla costruzione e 
alla condivisione di 
contenuti digitali. 
 
 Promuovere la 
costruzione di spazi di 
apprendimento integrati. 
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pratico. 

Azione #9 – Un 
profilo digitale per 
ogni studente. 
 
 
Azione #11 – 
Digitalizzazione 
amministrativa della 
scuola 

Azione #18 -
Aggiornare il 
curricolo di 
“Tecnologia” alla 
scuola secondaria di 
primo grado. 

Azione #35 – Il 
monitoraggio 
dell’intero Piano 

 

Open Online Course corsi 
universitari online, a libero 
accesso (open) e rivolti a una 
platea sconfinata di utenti ). 
http://www.federica.eu/css-
img/pdf/federicaeu_in5steps.
pdf  
 
 Presentazione di strumenti 
di condivisione, di repository 
di documenti, forum e blog e 
classi virtuali. (EDMODO  
https://www.edmodo.com/?la
nguage=it  ) 

 
 Educazione ai media e ai 
social network. 
 
 
 Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni. 
 
 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 
 

 

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, dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera. 

Docente A.D. 

Orsola Costa 

 

 

 

 

http://www.federica.eu/css-img/pdf/federicaeu_in5steps.pdf
http://www.federica.eu/css-img/pdf/federicaeu_in5steps.pdf
http://www.federica.eu/css-img/pdf/federicaeu_in5steps.pdf
https://www.edmodo.com/?language=it
https://www.edmodo.com/?language=it

