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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:   

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
o  potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,   
o adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la “governance”, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 
o formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

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

amministrazione, 
o potenziamento delle infrastrutture di rete, 
o  valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
o 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. 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). Coerentemente con 

quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di animatore digitale dell’istituto, il 
sottoscritto presenta il Piano di intervento d’Istituto suddiviso nel triennio e coordinato con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Processo di digitalizzazione dell’Istituto 
 
“Nel corso di questi ultimi anni, l’Istituto ha adottato un impegno costante nel 
migliorare la dotazione tecnologica e le infrastrutture necessarie ad incrementare l’uso 

della didattica multimediale nelle classi. Gli interventi hanno riguardato anche lo sviluppo e 
l’implementazione di sistemi di comunicazione sia verso l’interno che verso la platea 
esterna, al fine di migliorare i livelli di trasparenza nelle azioni compiute. Alcuni di questi 

interventi hanno riguardato: 
 -> L’adozione di linee ADSL per tutti i plessi scolastici dell’Istituto Ciò ha permesso e 
permette in maniera stabile l’accesso alle risorse internet. 

 -> L’adozione e l’aggiornamento costante di un sito scolastico “.Gov.it”. Esso rappresenta 
una propria carta d’identità d’Istituto che alunni, docenti, famiglie ed operatori scolastici 
potranno consultare attraverso le diverse aree allestite.  

In ottemperanza alle più recenti normative vedi il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ancor più importante D.Lgs, 

190/2012 recante disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, sono mantenute operative le varie sezioni all’architettura e ai contenuti 

del sito scolastico. 
-> L’adozione e l’aggiornamento di un albo elettronico online. Così come disposto 
dall’articolo 32 comma I (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di 

documenti in forma cartacea”) della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo 
civile”) “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.  
-> L’ adozione di un registro elettronico, nella scuola secondaria di primo grado e 

primaria, per la rilevazione dell’andamento scolastico e la certificazione delle competenze 
intermedie e finali. Così come previsto dal decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede 
all’art. 7 comma 31 Consente la gestione dei dati relativi allo svolgimento delle operazioni 

scolastiche, migliorando il flusso della comunicazione fra i vari soggetti della scuola.  
 -> L’adozione di un sistema di comunicazione interna basata su e-mail assegnate ai 
singoli docenti.  

L’Istituto si è impegnata nel dialogo con il personale e gli uffici dell’amministrazione che 
hanno previsto la relazione con il pubblico attraverso una comunicazione costante tramite 
gli indirizzi e-mail del dominio del sito scolastico. 

 -> L’acquisto di un PC portatile in ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado. La presenza di un accesso alle risorse in rete da parte del docente, permette di 
avere a disposizione risorse sia per usi didattici (lezione "multimediale") che per usi 

amministrativi (registri, ecc.)  
-> L’adozione di un gestionale elettronico per la comunicazione delle criticità interne quali 
manutenzioni di locali o infrastrutture hardware. - In generale, l'introduzione di un Service 

Desk produce benefici sia per il la gestione delle criticità che per le risorse umane: - 
Miglior servizio al personale in servizio - Miglior accessibilità al servizio; - Migliore 
comunicazione interna nell’Istituto e con il personale - Maggior focalizzazione sulle 

esigenze del personale - Maggiore produttività del personale  



-> L’adozione di una piattaforma on-line dedicata ai docenti e alunni in cui proporre 

materiali e/o lezioni strutturate. Le nuove tecnologie possono anche essere utilizzate per 
migliorare gli strumenti di formazione e soprattutto integrarli tra di loro Ciò che sta 
sempre più prendendo piede in questi ultimi anni è la formazione a distanza. La visione di 

formazione si concretizza con lo sviluppo di una piattaforma E-learning in modalità 
asincrona. Essa presuppone che non necessariamente docenti e discenti siano 
contemporaneamente on-line. 

 -> La manutenzione costante degli apparati hardware e software presenti nell’Istituto. La 
presenza di un numero sempre crescente di computer e/o di alunni, nei vari plessi pone 
l’accento sui modi di accesso e di utilizzo degli stessi apparati. Attraverso un costante 

monitoraggio degli strumenti tecnologici ed informatici si cercherà di mantenere efficienti 
ed operativi i componenti hardware e software presenti nei vari plessi dell’Istituto.”  

 

Fase preliminare d’intervento (fino all’A.S. 2015-16) 

 
Attività Descrizione interventi attuati dall’Istituto 

Formazione Interna - Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente. 

- Formazione specifica del Dirigente scolastico e del DSGA. 

- Formazione specifica per l’Animatore digitale come previsto 
dalla legge. 

- Formazione specifica del Team Digitale. 
- Partecipazione dell’Animatore digitale al Corso di Robotica 

Educativa organizzato dalla Scuola superiore universitaria 

S.Anna di Pisa. 
- Partecipazione dell’Animatore digitale alla comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 
 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 
 

- Divulgazione e promozione di “Programma il futuro” tra gli 
insegnanti 

- Diffusione di corsi online e in presenza sull’uso di dispositivi 

multimediali, sul coding e sulla robotica educativa. 
- Promozione di eventi internazionali sul coding (Ora del Codice, 

Code Week) 

- Partecipazione ad eventi su temi del PNSD: alcuni insegnanti 
sono intervenuti al Toscana Dojo-con 2016 relazionando come 
sperimentatori del CODING a scuola. 

- Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi 
inerenti il PNSD nelle classi Coder Dojo) 

- Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi 

didattici, software educativi applicazioni web utili per la 
didattica e la professione. 

- Utilizzo di Moodle come repository su cloud e di Google drive 

per la progettazione condivisa di percorsi didattici 
 

- Creazione di un account personale di ogni docente del team 



digitale per l’accesso alla piattaforma e-learning del sito 
istituzionale. 

 

 
 
 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 
- PON-Fondi europei PON-FESR 2014-2020 all’Istituto 

Comprensivo “V.Galilei”. Il MIUR ha autorizzato la spesa di 7500 
euro all’I.C. V.Galilei” per l’ampliamento dell’infrastruttura di 
rete internet LAN/WLAN dell’Istituto approvando il progetto. 

 
- PON-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. Approvato. 

 

 
- Partecipazione al progetto di Rete finanziato “Dal Logo alla 

Robotica...” della (ex Legge 440-  DM 663 del 1/9/2016) 

 
- Partecipazione a “e-Rob” progetto di e-learning per la Robotica 

 Educativa, messo a punto dall’IRCCS Fondazione Stella Maris 

di Calambrone (Pisa), che la Fondazione Telecom Italia 
 

- Partecipazione al Bando MIUR “Atelier Creativi”   

 
- Scelta di realizzare una biblioteca digitale (in attesa di 

approvazione) 
 

- Sostegno all’amministrazione digitale trasparente attraverso 
il sito web istituzionale della scuola 

 
 

- Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON 

Finanziati 
 
 

 

 

 

 

 



Piano d’intervento triennale (A.S. 2016-19) 

 
Attività A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

Formazione 
Interna 

 

- Formazione del nuovo 

Animatore digitale, nominato 

20/09/2016, presso lo snodo 

formativo.  

- Formazione dell’AD: 

WIKISCUOLA-GOOGLE   sui 

temi dell'Innovazione Didattica 

Digitale per Animatori digitali. 

- Partecipazione di alcuni 

insegnanti dell’Istituto al  

Corso di Robotica Educativa 

organizzato dalla Scuola 

superiore universitaria S.Anna 

di Pisa. 

- Formazione di altri 10 docenti 

presso gli snodi formativi  

- Formazione del personale ATA 

presso gli snodi formativi 

- Ulteriore formazione del 

Dirigente scolastico, della 

DSGA e del Team digitale. 

- Incontro tra docenti 

sperimentatori e docenti 

interessati per la condivisione 

di esperienze inerenti al PNSD, 

attività di coding e pensiero 

computazionale.  

- Incontro tra docenti 

sperimentatori e docenti 

interessati per la condivisione 

di esperienze inerenti al PNSD, 

realizzazione di video di 

presentazione (Powtoon), di 

presentazioni (Prezi) 

- Incontro tra docenti per 

seguire e discutere sulla MOOC 

Emma, Coding in the 

classroom now, che gli 

insegnanti sono stati invitati a 

seguire.(code.org e scratch) 

- Distribuzione di materiale 

digitale e cartaceo, risorse 

gratuite sul web destinata 

all’autoformazione e 

aggiornamento sulle tematiche 

del PNSD. 

- Somministrazione e analisi del 

questionario di 

autovalutazione delle esigenze 

formative e delle competenze 

digitali del personale scolastico 

 

- Formazione 

digitale continua 

presso gli snodi 

formativi del 

Dirigente 

scolastico, della 

DSGA, 

dell’Animatore 

Digitale e del Team 

digitale. 

 

- Somministrazione 

del questionario di 

autovalutazione 

delle esigenze 

formative digitali 

del personale 

scolastico. 

 

- Analisi dei dati del 

questionario del 

personale e 

attuazione di 

attività formative 

specifiche per vari 

livelli di 

competenze digitali 

individuate. 

 

- Formazione 

specifica inerente 

l’utilizzo delle 

apparecchiature 

acquisite con il 

progetto il PON. 

 

- Formazione tra 

pari con incontri 

tra insegnanti 

sperimentatori 

sull’uso di Scratch. 

 

- Formazione tra 

pari con incontri 

tra insegnanti 

sperimentatori 

sull’uso di risorse 

gratuite nel web. 

 

- Formazione di base 

sull’uso della 

 

- Formazione 

digitale continua 

presso gli snodi 

formativi del 

Dirigente 

scolastico, della 

DSGA, 

dell’Animatore 

Digitale e del Team 

digitale. 

- Somministrazione 

di un questionario 

di valutazione sulle 

esigenze formative 

digitali del 

personale 

scolastico. 

- Analisi dei dati del 

questionario del 

personale e 

attuazione di 

attività formative 

specifiche per vari 

livelli di 

competenze digitali 

individuate. 

- Formazione  

sull’uso della 

piattaforma e-

learning “Moodle” 

sul sito scolastico. 

- Promozione e 

Diffusione di corsi 

online sull’uso di 

dispositivi 

multimediali, sul 

coding e sulla 

robotica educativa 

- Coinvolgimento di 

tutti i docenti 

all’utilizzo di 

documentazione e 

testi digitali e 

all’adozione di 

metodologie 

didattiche 

innovative. 

-  Favorire il passaggio 
dalla didattica 

unicamente 



anche in seguito degli 

interventi. 

 

 

piattaforma e-

learning “Moodle” 

sul sito scolastico.  

 

- Formazione 

specifica finalizzata 

alla 

sperimentazione e 

diffusione di 

metodologie e 

processi di 

didattica attiva e 

collaborativa. 

 

 

 

trasmissiva alla 

didattica attiva, 

promuovendo 

ambienti digitali di 

apprendimento 

flessibili. 

- Formazione per 
studenti e famiglie 

sulla cittadinanza 

digitale. 

 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

 

- Promozione dell'Ora del codice 

e diffusione della pratica del 

coding nelle classi dell’Istituto. 

- Promozione e Diffusione di 

corsi online sull’uso di 

dispositivi multimediali, sul 

coding e sulla robotica 

educativa. 

- Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa. 

- Promozione di eventi 

internazionali sul coding e  

sulla robotica. 

- Coinvolgimento di esperti 

informatici esterni nei percorsi 

attuativi delle azioni del PNSD 

(Coder Dojo e …) 

- Comunicazione e divulgazione 

di novità e aggiornamenti 

riguardanti le azioni del PNSD: 

webinar, dirette… 

- Sostegno ai docenti nell’uso di 

strumenti informatici, sussidi 

didattici, software educativi 

applicazioni web utili per la 

didattica e la professione. 

- Partecipazione a LET’S BIT:  

la Ludoteca del Registro .it 

(www.ludotecaregistro.it) ha 

avviato la costituzione di una 

rete nazionale per la diffusione 

della cultura di Internet e per 

la promozione di un uso 

responsabile della tecnologia 

tra le nuove generazioni. Il 

progetto prevede la selezione 

e la collaborazione di istituti 

scolastici con i quali dar vita a 

un sistema di formazione 

 

- Promozione 

dell’uso dell’ 

“account” 

personale di ogni 

docente per 

l’accesso alla 

piattaforma 

“Moodle” del sito 

istituzionale. 

- Promozione e 

Diffusione di corsi 

online sull’uso di 

dispositivi 

multimediali, sul 

coding e sulla 

robotica educativa. 

 

- Promozione di 

eventi 

internazionali sul 

coding, sulla 

robotica. 

 

 

- Coinvolgimento di 

esperti informatici 

esterni nei percorsi 

di formazione o 

sperimentazione. 

 

- Sostegno ai 

docenti nell’uso di 

strumenti 

informatici, sussidi 

didattici, software 

educativi 

applicazioni web 

utili per la didattica 

e la professione. 

 

 

 

- Promozione di 

eventi 

internazionali sul 

coding, sulla 

robotica. 

- Creazione da parte 

dei docenti sulla 

piattaforma  

“Moodle” di corsi 

online. 

- Coinvolgimento di 

esperti informatici 

esterni nei percorsi 

di formazione. 

- Sostegno ai 

docenti nell’uso di 

strumenti 

informatici, sussidi 

didattici, software 

educativi 

applicazioni web 

utili per la didattica 

e la professione.  

- Promuovere 

un’alfabetizzazione 

digitale 

consapevole degli 

allievi. 

- Perfezionamento 

del processo di 

innovazione 

curriculare 

costante, 

multidisciplinare e 

flessibile. 

 

 

 

 

 



verticale dove gli studenti 

degli istituti superiori siano 

partecipi dell’educazione dei 

più giovani, attraverso lo 

svolgimento di attività 

didattiche a loro dedicate. 

- Favorire l’abbattimento delle 

eventuali problematiche del 

registro elettronico. 

- Sperimentazione di una 

piattaforma di 

condivisione(EDMODO) tra 

insegnanti dell’Istituto e con 

gli alunni. 

- Favorire l’utilizzo della 

piattaforma e-learning 

presente nel sito della scuola.  

- Attivazione di un processo di 

innovazione curriculare 

costante, multidisciplinare e 

flessibile. 

 

 

 

 

 

 

- Promuovere 

l’utilizzo di un 

cloud d’Istituto per 

la condivisione di 

attività, della 

documentazione e 

la diffusione delle 

buone pratiche. 

 

- Sostenere 

l’amministrazione 

digitale 

trasparente 

attraverso il sito 

web istituzionale 

della scuola.   

 

 

- Impegno in un 

processo di 

continua 

innovazione 

curriculare , 

multidisciplinare e 

flessibile. 

 

 

 
Creazione di 

soluzioni 
innovative 

 

 

- Creazione di alcune figure, 

che affiancheranno 

l’animatore digitale e il 

team dell’innovazione 

nell’attuazione del PNSD, 

con le seguenti funzioni: 

1) Coordinamento ed 

utilizzo delle nuove 

tecnologie  

2) Progetti formativi 

speciali      
 

- Messa in opera, attuazione e 

pubblicizzazione dei bandi 

europei o statali finanziati  

  

- Partecipazione a futuri 

eventuali bandi PON/FESR  

 

- Creazione di un gruppo di 

lavoro sulle tematiche PNSD. 

 

 

- Ricognizione e mappatura 

delle attrezzature presenti 

nella scuola attraverso 

referenti di informatica. 

 

 

- Il gruppo di lavoro 

studierà e 

modificherà il 

piano triennale di 

attuazione PNSD 

affinchè possano 

essere inserite 

opportunità che 

non erano state 

previste e che 

rispondano alle 

esigenze 

dell’Istituto e 

all’attuazione del 

PNSD. 

 

- Messa in opera, 

attuazione e 

pubblicizzazione 

dei bandi europei o 

statali finanziati. 

   

- Partecipazione a 

futuri eventuali 

bandi PON/FESR.  

   

- Fornitura di 

software open 

source.  

 

- Messa in opera, 

attuazione e 

pubblicizzazione 

dei bandi europei o 

statali finanziati   

- Partecipazione a 

futuri eventuali 

bandi PON/FESR  

- Creazione 

 di  gruppi di 

lavoro sulle 

tematiche PNSD. 

 

-Implementazione 

dell’utilizzo 

quotidiano di 

sussidi tecnologici 

moderni e 

funzionali anche 

per handicap e 

BES  Impiego di 

ambienti e 

dispositivi digitali 

per l’inclusione o 

l’integrazione in 

coerenza con la 

Convenzione delle 

Nazioni Unite sui 

diritti delle persone 



- Miglioramento della qualità e 

della velocità della Linea 

internet nei plessi dove esiste 

una linea lenta e insufficiente 

all’utilizzo dei pc presenti in 

contemporanea.  

 

 

- Inizio della regolamentazione 

dell’uso delle attrezzature 

tecnologiche. 

 

- Favorire la riorganizzazione 

degli spazi didattici in funzione 

laboratoriale  

 

 

- Partecipazione a “e-Rob” 

progetto di e-learning per la 

Robotica. 

 

 

  

 

  

- Favorire la 

riorganizzazione 

degli spazi didattici 

in funzione 

laboratoriale.   

 

- Acquisire 

risorse/software 

per l’inclusione di 

alunni BES e in 

particolar modo 

software di sintesi 

vocale per i DSA e 

software con la 

CAA per i 

diversamente abili.  

con disabilità e con 

la normativa 

italiana (BES) e 

con il PAI (Piano 

Annuale per 

l’Inclusività) – 

Direttiva 

Ministeriale del 27 

dicembre 2012 e 

C.M. n. 8 del 2013, 
prot.561   
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