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Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici  

2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 
  

 

PIANO TRIENNALE 
PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD NEL PTOF  

2019-2022 

 

“Per far sì che, nell’era digitale, la scuola diventi il più potente 
moltiplicatore di domanda di innovazione e cambiamento del 
Paese.” 
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 PREMESSA  
 
Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone 

nell’ottica “di scuola non più unicamente trasmissiva e di scuola aperta e 
inclusiva in una società che cambia”.  

 
L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico 

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 nazionale scuola digitale. Sarà formato 

attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su 
tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 
 

 Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale  
(da PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e selezione di progetti tesi a 

fornire formazione agli animatori digitali -Prot. MIUR.AOODRLO.R.U.17270 del 
27 novembre 2015 Allegato 2: Tabella Aree tematiche) 

 
 

 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. 

 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. 

 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. 
 

Come previsto dal PNSD in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto (azione 
#28), la sottoscritta presenta il proprio piano triennale da inserire nel PTOF. 

 Nel corso del triennio, tale piano potrà subire correzioni o venire aggiornato 
secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica. 

  



FORMAZIONE INTERNA 
 

 

 
A.S. 2019/20 

 
 partecipazione alla formazione proposta 

dall’Animatore Digitale e dal Team per l’Innovazione 
Digitale 

 Formazione per editing e montaggio di video 
 Formazione sistemi coding-robotica 

 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 
A.S. 2020/21 

 
 partecipazione alla formazione proposta 

dall’Animatore Digitale e dal Team per l’Innovazione 
Digitale 

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

 coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali 
 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 
 

 

A.S. 2021/22 

 

 partecipazione alla formazione proposta 
dall’Animatore Digitale e dal Team per l’Innovazione 

Digitale 
 Utilizzo di ore di programmazione destinate alle 

tematiche digitali 
 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 

 

 

 
 

 
 

  



COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 

A.S. 2019/20 

 creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 

spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 
sulle iniziative della scuola 

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

progressivamente da un piccolo staff, formato da 
coloro che sono disponibili a mettere a disposizione 

le proprie competenze in un’ottica di crescita 

condivisa con i colleghi 
 Proporre attività e/o incontri formativi al fine di 

sensibilizzare genitori e alunni su temi importanti 
quali cyberbullismo, ludopatie, sicurezza, ecc… per 

riconoscere comportamenti accettabili/inaccettabili 
nell’uso della tecnologia digitale 

 partecipare a iniziative internazionali (es. Europe 
Code Week, L’ora del codice…) in modo strutturato, 

coinvolgendo tutti gli alunni dell’istituto 

 
A.S. 2020/21 

 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione con alunni e insegnanti (gruppi, 

community). 
 realizzazione di laboratori di coding 

 realizzazione di laboratori di e-book 
 Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte 

degli alunni (E-book MovieMaker, Game Maker, 
Powtoon) 

 Aggiornamento costante del sito internet della 
scuola, anche in riferimento alle azioni svolte per il 

PNSD 
 Proporre attività e/o incontri formativi al fine di 

sensibilizzare genitori e alunni su temi importanti 
quali cyberbullismo, ludopatie, sicurezza, ecc… per 

riconoscere comportamenti accettabili/inaccettabili 

nell’uso della tecnologia digitale 
 terminare l’implementazione del registro 

elettronico, consentendo l’accesso ai genitori 

 

A.S. 2021/22 

 Aggiornamento costante del sito internet della 

scuola, anche in riferimento alle azioni svolte per il 
PNSD 

 realizzazione di laboratori (coding – e-book,…) 
 Produzione di elaborati multimediali da parte degli 

alunni 
 Proporre attività e/o incontri formativi al fine di 

sensibilizzare genitori e alunni su temi importanti 

quali cyberbullismo, ludopatie, sicurezza, ecc… per 
riconoscere comportamenti accettabili/inaccettabili 

nell’uso della tecnologia digitale 
 

 



CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 

 

 
A.S. 2019/20 

 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 

e sua eventuale integrazione/revisione  
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti 

per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola. 

 Realizzazione di atelier creativi 
 

 

A.S. 2020/21 
 

 

 sviluppo e diffusione del pensiero computazionale e 
del coding nella didattica. 

 Utilizzo di Tablet e di strumenti tecnologici  per le 
attività didattiche 

 

 

A.S. 2021/22 

 

 Predisposizione e utilizzo di piattaforme per la 
condivisione di materiali digitali al fine di 

promuovere la collaborazione e la comunicazione in 

rete 
 Coordinamento delle iniziative digitali per 

l’inclusione.  
  Sperimentazione di nuove metodologie nella 

didattica (Cooperative learning, Flipped Classroom …) 
 

 

 

 

 
 

          


