
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PNSD 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 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. Il PNSD con valenza pluriennale mira all’innovazione del sistema scolastico 
e allo sfruttamento delle opportunità dell’educazione digitale, già avviata sul territorio 
italiano dal 2008 con l'Azione LIM, l'Azione Cl@sse 2.0, l'Azione Scuola 2.0 e così via, 
contribuendo a “catalizzare” l’impiego di risorse a favore dell’innovazione digitale attraverso 
i Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2007-2013 e PON Istruzione 2014- 2020) e i 
fondi della legge 107/2015. Il documento originale in formato pdf è disponibile per la 
consultazione anche sul sito della scuola tra i materiali della sezione  dedicata al PNSD. 

Animatore Digitale 
 
Il PNSD con l'azione #28 prevede come figura di accompagnamento un Animatore Digitale, 
un docente che con il Dirigente Scolastico, il DSGA e con la collaborazione di un gruppo di 
lavoro costituito in itinere, opererà per concretizzare gli obiettivi e le innovazioni del PNSD 
nella vita scolastica.  
L'Animatore Digitale è tenuto a  predisporre un progetto che, una volta approvato, sarà 
inserito nel piano triennale dell’offerta formativa, sarà pubblicato sul sito della scuola e sarà 
nel tempo oggetto di monitoraggio.  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico. 



L'Animatore Digitale si impegnerà dunque nella progettualità relativa ai seguenti tre ambiti 
previsti: 

 
 
 
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) 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; 

 
3) 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. 
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 
dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento precisando che si tratta 
solo di una proposta di massima, rimodulabile e ampliabile in un secondo momento, 
sia in base alle esigenze che alle innovazioni che potranno emergere nel tempo. 
 
Per la I’annualità, si è considerato la tempistica ridotta, il fatto che alcuni aspetti sono 
stati già espletati da settembre ad oggi e il fatto che un buon numero di docenti 
dell’Istituto ha seguito la formazione tecnologica attivata dai Master Teachers. 

  



AMBITO  
FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITA’ 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  
 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 

diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 
competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale e partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale e didattica 
innovativa in base alle esigenze e alle novità che si presenteranno nel tempo. 

 Formazione base all’uso del registro elettronico.  
 Formazione base sulle nuove metodologie per una Didattica Digitale Integrata: 

o Introduzione al CODING con attività di formazione e sostegno al lavoro dei docenti 
per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale attraverso pratiche 
laboratoriali. (Iscrizione e partecipazione dell’Istituto all'iniziativa del MIUR 
“Programma il futuro” all'url: http://www.programmailfuturo.it/ ) 

o CODING unplugged per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 
attraverso pratiche laboratori ali nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di 1°. 

o Introduzione alla ROBOTICA EDUCATIVA. 
SECONDA ANNUALITÀ’ 
 Formazione specifica per AD e partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e della rete nazionale. 
 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale e didattica 

innovativa in base alle esigenze e alle novità che si presenteranno nel tempo. 
 Consolidamento o eventuale completamento di quanto proposto nella I annualità. 
 Formazione base sulle nuove metodologie per una Didattica Digitale Integrata: 

o Potenziamento utilizzo della LIM e interazione con altri dispositivi: formazione base 
sull’uso di dispositivi individuali a scuola (metodologia BYOD). 

o Formazione base all’uso di APP didattiche e strumenti di condivisione on line (es. 
Google Apps for Education per l’organizzazione e per la didattica). 

o Formazione avanzata e sostegno al lavoro dei docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale attraverso pratiche laboratoriali.  

 CODING plugged  
 CODING unplugged  
 ROBOTICA EDUCATIVA 
 Iscrizione e partecipazione dell’Istituto all'iniziativa del MIUR “Programma il 

futuro” all'url: http://www.programmailfuturo.it/  
TERZA ANNUALITÀ’ 
 Formazione specifica per AD e partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e della rete nazionale. 
 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale e didattica 

innovativa in base alle esigenze e alle novità che si presenteranno nel tempo. 
 Consolidamento o eventuale completamento di quanto proposto nella II annualità. 
 Formazione base sulle nuove metodologie per una Didattica Digitale Integrata: 

o Formazione avanzata all’uso di APP didattiche e strumenti di condivisione on line 
(es. Google Apps for Education per l’organizzazione e per la didattica). 

o Sostegno al lavoro dei docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale attraverso pratiche laboratoriali.  

 CODING plugged  
 CODING unplugged  
 ROBOTICA EDUCATIVA 
o Iscrizione e partecipazione dell’Istituto all'iniziativa del MIUR “Programma il 



futuro” all'url: http://www.programmailfuturo.it/  
o Proposta di nuovi corsi per la comunità scolastica su:  Digital storytelling/infografica 

ecc… (con software libero) e altri eventuali in base alle  esigenze emerse.  
 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livelli di competenze digitali acquisite. 
  



AMBITO  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITA’ 
 Adeguamento del sito internet della scuola, con la creazione di uno spazio dedicato per 

la diffusione del PNSD e delle iniziative ad esso legate. 
 Creazione e coordinamento di un gruppo di lavoro con coloro che sono disponibili a 

mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 
colleghi. Individuazione e coinvolgimento di collaboratori in ciascuna sede. 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 Partecipazione ad iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso 

pratiche laboratoriali con il sostegno di esperti e nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” partecipazione all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. 

 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). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche / Enti Associazioni / Università. 

SECONDA ANNUALITA’ 
 Coordinamento con il gruppo di lavoro. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 Elaborazione di un regolamento d’uso dei dispositivi mobili degli studenti. 
 Realizzazione e utilizzo di una piattaforma di rete per la condivisione di strumenti didattici 

efficaci e di buone pratiche 
 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni. 
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
 Costruire curricola verticali per lo sviluppo di competenze digitali degli studenti, trasversali 

o calati nelle discipline. 
 Costruzione di curricoli digitali. 
 Partecipazione ad iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso 

pratiche laboratoriali con il sostegno di esperti e nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” partecipazione all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (vedi prima annualità). 

 Aggiornamento e adeguamento costante sul sito d’Istituto dello spazio dedicato per la 
diffusione del PNSD e delle iniziative ad esso legate. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

TERZA ANNUALITA’ 
 Coordinamento con il gruppo di lavoro. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 Implementazione e utilizzo di una piattaforma di rete per la condivisione di strumenti 

didattici efficaci e di buone pratiche. 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni. 
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 



 Partecipazione ad iniziative per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso 
pratiche laboratoriali con il sostegno di esperti e nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” partecipazione all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (vedi prima annualità). 

 Aggiornamento e adeguamento costante sul sito d’Istituto dello spazio dedicato per la 
diffusione del PNSD e delle iniziative ad esso legate  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

  



AMBITO 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITA’ 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto . 
 Implementazione della dotazione tecnologica istituto o/e con fondi specifici di pertinenza 

o/e con quelli scolastici rilevati da scelte strategiche prioritarie  
 Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto. 
 Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale con l’introduzione al coding e alla 

robotica educativa. 
 Favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei docenti attraverso canali di 

comunicazione che permettano l’interazione reciproca. 
SECONDA ANNUALITA’ 
 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 
 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni. 
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica. 
 Introduzione alla robotica educativa. 
 Ricerca e selezione di siti dedicati, software e cloud per la didattica. 
 Cittadinanza digitale. 
 Ricerca finanziamenti pubblici e privati per adeguamento strutture PNSD. 
TERZA ANNUALITA’ 
 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 
 Introduzione alla robotica educativa. 
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch). 
 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 
 Ricerca finanziamenti pubblici e privati per adeguamento strutture PNSD. 
 
 
Cagliari, 24/01/2016 

L’Animatore Digitale 
 

Valeria Deschino 


