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L’Animatore Digitale:

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”.
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:

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, 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.
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Premessa :
Il Piano Nazionale della Scuola Digitale si propone di colmare una grave lacuna presente all’interno dei nostri istituti scolastici che nonostante 
siano stati anche invidiati al’estero per la qualità ed il livello di formazione raggiunti dai suoi studenti in campo umanistico, negli ultimi anni è 
rimasto molto indietro rispetto le innovazioni in campo tecnologico-informatico. 
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche degli ultimi dieci anni ha avuto un influenza radicale nell’ evolversi della società odierna 
accelerandone i ritmi di sviluppo in maniera incontrollata poiché ha garantito a chiunque l’accesso illimitato alle informazioni.
Purtroppo però questo sviluppo non ha avuto un eguale diffusione su scala planetaria rimanendo monopolio delle nazioni più ricche 
creando il cosiddetto Digital-Divide ovvero un fenomeno che vede anche all’interno della nostra stessa nazione persone rimaste ancorate 
ai vecchi modelli di lavoro e sviluppo che non riescono più a tenere il passo in un modo ipertecnologico che diventa ogni giorno più piccolo 
e competitivo.
L’iniziativa del Ns. Ministero  mira alla sperimentazione e sviluppo di nuovi modelli educativi condivisibili tra i diversi istituti che utilizzino 
consapevolmente i nuovi strumenti messici a disposizione dalle nuove tecnologie senza rimanerne vittime inconsapevoli. Naturalmente si 
apriranno nuovi scenari e possibilità spesso impreviste agli inizi, ma ancor più si apriranno inevitabilmente nuove problematiche per tutto il 
personale scolastico che vedrà velocemente trasformarsi metodi e strutture in qualcosa di più simile ad un azienda e che dovrà trovare 
soluzioni a questioni come il BYOD (Bring Your Own Device trad. porta il tuo dispositivo a scuola), problema ancora irrisolto completamente 
nelle sedi delle grandi multinazionali e che calato nelle realtà scolastiche diventa di una complessità ancora maggiore, senza contare la 
scarsa competenza in materia informatica delle singole amministrazioni.
Il Ns. Programma Triennale includerà una categoria specifica per la pianificazione e lo sviluppo delle infrastrutture vista la complessità 
dell’argomento. Logicamente ogni macro-categoria qui in seguito descritta dovrà essere oggetto di un’attenta analisi preliminare che ne 
preveda sviluppi e criticità quindi sarà oggetto di riunioni dedicate in compresenza di personale tecnico qualificato che andrà di volta 
individuato anche all’interno della Ns. Amm.ne.
Il Programma di seguito indicato sarà soggetto a futuri ampliamenti e/o modifiche in funzione delle future necessità dell’istituto, ed utilizzerà 
per la sua realizzazione : Fondi per la Buona scuola, PON “Per la scuola” FESR 2014-2020, Crowdfunding. Altri fondi MIUR.
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Pianificazione e sviluppo delle infrastrutture.Pianificazione e sviluppo delle infrastrutture.

Unificazione dei Sistemi operativi e software di Office all’interno dell’istituto.

Sistema di monitoraggio, controllo, e gestione delle attrezzature informatiche. 

Politiche BYOD.

Accesso alle informazioni: criteri di Policy-Aziendale.

Implementazione delle Policy di Sicurezza

Disaster Recovery Policy.

Progetto banda larga e pianificazione Infrastrutture di Networking.

Spazio Web-Server Repository condivisione Dati all’interno dello stesso istituto.

.



Comunità e Formazione (Obiettivi)Comunità e Formazione (Obiettivi)

Formazione del personale Docente

Formazione del personale Amministrativo

Piattaforme di e-learning

Condivisione di metodi e competenze

Vetrina Web dei progetti di Istituto

Piattaforma condivisa Rete.Scuola per l’adozione di testi e video didattici autoprodotti.

Progetto di Spazio Web-Server repository di condivisione dei dati all’interno dell’istituto.

Implementazione nuovi metodi didattici (ad. es.Flipped Classroom).



Spazi innovativi (Obiettivi)

Biblioteca Multimediale

Laboratorio multimediale Audio/Video

Laboratorio di Grafica Bit-mapped.

Laboratorio di Grafica Clip-Art.

Robot-Lab di Istituto

Laboratorio di Disegno Cad-Cam.

Laboratorio di Computer-Grafica 3D.

Laboratorio di Elettronica Digitale-Analogica.

Simulatore 3D e Realta’ Virtuale e realtà aumentata.

Laboratorio di Programmazione.

Laboratorio di Artigianato Digitale.
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Prima AnnualitàPrima Annualità
Cronoprogramma dei Tempi di attuazione del piano di interventoCronoprogramma dei Tempi di attuazione del piano di intervento

In attesa della formazione della figura dell’animatore digitale prevista dalla nota17791 del 19/11/2015 del piano di intervento le attività 
avranno luogo secondo il seguente calendario:

Gennaio / Febbraio 2016:

Marzo / Aprile 2016:

Maggio / Giugno 2016:

Incontri per la pianificazione e lo sviluppo unificato dei Sistemi operativi e software di Office Automation all’interno dell’istituto. N.2 incontri
Rilevazione e pianificazione delle attrezzature informatiche esistenti nei diversi plessi scolastici. N.2 incontri.
Rilevazione delle esigenze di formazione del personale docente in merito ad alfabetizzazione informatica di base a mezzo questionari.
Assegnazione di spazio e personale adeguato al mantenimento delle attrezzature informatiche esistenti, alla pianificazione delle 
esigenze future.
Realizzazione da parte di Docenti e studenti di video utili alla didattica e documentazione di Progetti di Istituto.

Rilevazione delle esigenze di formazione del personale amministrativo in merito ad alfabetizzazione informatica di base a mezzo 
questionari.
Utilizzo del Registro elettronico N. 2 Incontri informativi per i docenti.
Sistemazione armadio server e Network center plesso Via Marconi.
Incontri per la Pianificazione dei percorsi di rete nei vari plessi Scolastici afferenti codesta amm.ne ai fini dell’allargamento della 
connettività web nelle singole aule. N.2 incontri (Azione #2 PNSD)
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Implementazione delle policy di sicurezza N.2 Incontri

Partecipazione ad eventi di interesse riguardanti 
Formazione dei Docenti all’utilizzo della LIM.
Creazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato al PNSD.
Implementazione delle politiche BYOD all’interno dell’istituto. N.2 Incontri
Piattaforma Moodle N.2 incontri riservati ai docenti.
Verifica degli obiettivi raggiunti e segnalazione delle eventuali criticità.
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