
 
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Piano “Animatore Digitale” 
 

  
Responsabile 
dell’iniziativa: 

Picariello Modestino fino al 2018, 
Picariello Massimo a seguire

 
 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
Anno Scolastico  2019 2020 

     
Componenti del gruppo di miglioramento:  Staff del Dirigente Scolastico 
                                                                       
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
In attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale , ai sensi  dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 16 giugno 2015, n. 435. , il nostro Istituto Individua la figura di animatore digitale con i seguenti compiti specifici: 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 

                                  ATTIVITA’ TEMPI PERSONALE COINVOLTO 
AMBITO:  
 
FORMAZIONE 

 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD al personale 
docente 

 Rilevazione e analisi dei diversi livelli di competenza digitale del 

 

 Diffusione dell’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei software in 
 

  

  
 
 

  

- Responsabile piano 
- Dirigente Scolastico 
- docenti 
 INTERNA personale  ai  fini  dell’attivazione  dei  corsi  di  formazione  relativi 

a.s. 2017 - 2018 - F.S. 

area 

2 all’acquisizione/potenziamento  delle competenze digitali

 
- F.S. area 5 

  

  

 

  

  
 

  

  
  

 
 

  

  
  
 

 
  
  
 

dotazione,  nella didattica quotidiana.

Partecipazione ad attività/concorsi inerenti l’attuazione del PNSD

Incremento  della  formazione   sulle  metodologie  e  sull'uso  degli - Responsabile piano
ambienti per la Didattica digitale integrata - Dirigente Scolastico
Sperimentazione  e  diffusione  di  metodologie  e  processi  di  didattica a.s. 2018 - 2019 - docenti impegnati nelle classi
attiva e collaborativa coinvolte
Coinvolgimento  di  tutti  i  docenti  nell’utilizzo  di  testi  digitali e - docenti primaria e secondaria
all’adozione di metodologie didattiche innovative

- F.S. area 2
Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità

- F.S. area 5
utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare
in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.

 



 Partecipazione ad attività/concorsi inerenti l’attuazione del PNSD.  

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc) 

  Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.).  

 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 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi) 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 
gli anni successivi 

 Partecipazione ad attività/concorsi inerenti l’attuazione del PNSD.  

 
 

 
 

 a.s. 2019 - 2020 

- Responsabile piano 
- Dirigente Scolastico 
- docenti impegnati nelle classi 
coinvolte 
- docenti primaria e secondaria 
- F.S. area 2 
- F.S. area 5 
- F.S. area 3 

AMBITO: 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Partecipazione all’Ora del Codice della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado 

  Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  

 Aggiornamento del sito internet della scuola, anche attraverso 
l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD  

 
 
 

 a.s. 2017 - 2018 

- Responsabile piano 
- docenti impegnati nelle classi 
coinvolte 
- F.S. area 2 
 

  Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata 

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività  

 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale  

 Favorire l’utilizzo di archivi digitalizzati 

  Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola 
e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia 

  Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

 
 

 
 a.s. 2018 - 2019 

- Responsabile piano 
- Dirigente scolastico 
- docenti  primaria e secondaria 
- F.S. area 2 
- F.S. area 5 
- DSGA e Ass. amministrativi 

  Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola 
e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia.  

 Nuove modalità di educazione ai media con i media 

 
 

 a.s. 2019 - 2020 

- Responsabile piano 
- Dirigente Scolastico 
- docenti  primaria e secondaria 
- F.S. area 2 
- F.S. area 5 
- DSGA e Ass. Amministrativi 
 



 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  
 
 
 
 

 
 
AMBITO: 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione.  

 Educazione ai media e ai social network 

 

di coding già presenti nell’istituto  

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

 
 
 

-  

- Responsabile piano 
- Dirigente Scolastico 
- docenti  primaria e secondaria 
 Potenziamento delle attività di sviluppo del pensiero computazionale e 

a.s. 2017 2018 - F.S. area 2 
- F.S. area 4 
- F.S. area 5 
- DSGA e Ass. Amministrativi 
 

  Cittadinanza digitale 

   
 

   

 
 

   

- Responsabile piano 
  
  
  

 

   

   
  

 

 

  

 
 

  

  
  
  
  
 

Progettare curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, - docenti  primaria e secondaria
soprattutto trasversali o calati nelle discipline a.s. 2018 - 2019 - F.S. area 6
Qualità dell’informazione, copyright e privacy - DSGA

Fare coding utilizzando software dedicati - Responsabile piano
Educare al saper fare: making, creatività e manualità - docenti  primaria e secondaria
Risorse educative aperte  e costruzione di contenuti digitali a.s. 2019 - 2020 - F.S. area 2
Collaborazione  e  comunicazione  in  rete:  dalle  piattaforme  digitali - F.S. area 5
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca - DSGA e Ass. Amministrativi
Predisposizione di aule 2.0

 
 

 
 
 

 



Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Il monitoraggio sarà focalizzato sulla implementazione delle attività e sul raggiungimento degli obiettivi afferenti alle  tre aree di intervento individuate:  

a) formazione interna 
b) coinvolgimento dalla comunità scolastica 
c) creazione di soluzione innovative. 

Saranno raccolti dati relativi  

 al personale (docenti formati sulle competenze digitali, sull’uso delle nuove tecnologie, su metodologie innovative, ecc.)  
  agli allievi (classi in cui si utilizzano occasionalmente o sistematicamente strumenti tecnologici, gruppi di alunni coinvolti in attività didattiche 

sperimentali)  
 ai servizi offerti (sito web di Istituto, costituzione di reti/community con specifiche finalità, archivi digitalizzati, ecc.) 

 alle attività sperimentali (lavori realizzati da team di docenti,  costruzione di contenuti digitali,  uso da parte dei docenti  di piattaforme digitali 
scolastiche) 

 
RISULTATI ATTESI: 

- Potenziamento delle competenze digitali del personale (dato riferito almeno al 50% del personale della scuola) 
- Incremento dell’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei software nell’attività didattica (dato riferito almeno al 50% delle classi) 
- Partecipazione della scuola ad attività/concorsi inerenti l’attuazione del PNSD 
- Adozione di metodologie didattiche innovative  / Diffusione di pratiche didattiche sperimentali  
- Contributo alla creazione di reti sul territorio per lo sviluppo dell’informatica e del pensiero computazionale   
- Potenziamento del sito web di Istituto 
- Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale 
- Realizzazione di programmi formativi sul digitale 
- Creazione di una community on line per attività di ricerca e di condivisione  di attività didattiche sperimentali 

 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO:  

- check list e griglie per la raccolta di informazioni/dati 
- questionari di autovalutazione e  di gradimento delle attività proposte 
- prodotti realizzati  
- confronto incrociato di dati all’inizio e al termine del progetto 



Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
La revisione delle azioni progettuali sarà centrata su: 

- grado di coinvolgimento  del personale nelle iniziative attuate 
- ricaduta delle azioni realizzate sulle pratiche didattiche implementate dai docenti  
- modalità di diffusione del progetto e capacità di “raggiungere” l’utenza  
- validità  dell’impianto progettuale e grado di fattibilità delle attività progettate 

 




