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PREMESSA 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851, è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine 

di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale; 

Il decreto ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435 ha stanziato risorse per l’organizzazione di percorsi 

di formazione diretti a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso 

l’animatore digitale, che avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

Il suo profilo (azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

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. 

L’animatore ha seguito in questi primi tre anni un percorso formativo sull’organizzazione della 

formazione interna, sulle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e l’individuazione di 

soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola. 

Nel Dicembre del 2015 il nostro Istituto ha individuato come Animatore Digitale la prof.ssa Gianfranca 
Tangianu. 

Il team per l'innovazione digitale, coordinato dal DS e dal DSGA costituito da tre docenti, due assistenti 

amministrativi e un assistente tecnico, ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione 

didattica e l'attività dell'Animatore digitale. Il team per l’innovazione è stato rinnovato per questo 

triennio. 
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GLI AMBITI DEL PNSD 
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LE AZIONI NELLA NOSTRA SCUOLA 

ACCESSO Azione #2 cablaggio interno 

 Azione #3 connettività 

  

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO Azione #4 didattica digitale integrata 

 Azione #7 piano laboratori 

  

IDENTITÀ DIGITALE Azione #8 identificazione unica docenti (SPID) 

 Azione #10 profilo digitale docente (SOFIA) 

  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE Azione #11 digitalizzazione amministrativa 

 Azione #12 registro elettronico 

  

COMPETENZE DEGLI STUDENTI Azione #14 competenze digitali ** 

 Azione #15 nuovi scenari (robotica educativa) 

  

DIGITALE, IMPRENDITORIALITÀ, LAVORO Azione #20 girls in tech & scienze (coding girls) 

  

CONTENUTI DIGITALI Azione #23 utilizzo di risorse educative aperte 

  

FORMAZIONE DEL PERSONALE Azione #25 ricerca-azione innovazione didattica 

 Azione #26 formazione innovazione didattica 

  

ACCOMPAGNAMENTO Azione #28 nomina Animatore Digitale e team 
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** 

Il World Economic Forum ha stilato una lista delle 8 skills necessarie, sulle quali anche l’istruzione 
dovrà investire risorse e tempo. 
Queste abilità possono essere suddivise in 8 aree interconnesse: 

• Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, la propria identità e la capacità 
di gestirla al meglio. Si tratta di saper gestire la propria reputazione on line e gestire le conseguenze 
a lungo e breve termine della propria presenza in rete. 

• Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti, la capacità di padroneggiare in 
modo equilibrato il rapporto tra vita online e offline. Questo significa avere anche consapevolezza del 
tempo trascorso davanti ad uno schermo e quindi delle conseguenze sul proprio benessere e sulla 
partecipazione alla vita comunitaria. 

• Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, come saper 
riconoscere i rischi di cyberbullismo, così come i contenuti problematici ed evitare e/o limitare tali rischi. 

• Digital security: l’abilità di riconoscere i pericoli informatici (hacking, truffe o malware) e 
comprendere quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device e adottare 
gli strumenti adeguati, come per esempio la protezione delle password. 

• L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva è molto importante nel 
mondo digitale, che a volte ci disconnette da altre persone, invece di connetterci. È fondamentale 
sviluppare questa capacità che permette di approcciarsi con consapevolezza all’altro, anche dietro ad 
uno schermo, di sviluppare una consapevolezza sociale e emotiva, e costruire buone relazioni online 
con gli altri. 

• La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare, ovvero farsi capire dagli altri 
attraverso l’uso di tecnologia e media digitali. 

• L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità, 
creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. Sviluppare un pensiero critico è fondamentale 
in rete dove spesso circolano fake news. 

• I diritti digitali: comprendere e sostenere i propri diritti personali e legali, tra cui il diritto alla 
privacy, la proprietà intellettuale, la libertà di parola e la tutela dai discorsi prevaricatori o di odio. 
Insieme alla conoscenza e acquisizione di queste abilità è fondamentale coltivare il rispetto, 
l’empatia, la prudenza, senza dimenticare che siamo prima di tutto persone che utenti. Questi valori 
favoriscono l’uso consapevole e responsabile della tecnologia. 
Sviluppare un’intelligenza digitale fondata su questi valori umani è essenziale affinché possiamo 
diventare padroni della tecnologia anziché essere controllati da questa. 
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AZIONI REALIZZATE DAL TEAM “SCUOLA DIGITALE” PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 

1. FORMAZIONE INTERNA: 
 

- Formazione dell’Animatore Digitale e del team 

- Partecipazione dell’A.D. al progetto Erasmus+ promosso dall’USR Lazio 

- Percorsi di ricerca-azione sulle didattiche innovative 

- Utilizzo di app e software per la didattica 

- Utilizzo della piattaforma Fidenzia 

- Partecipazione alle azioni di formazione ambito 5 
 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 
 

- Partecipazione ad hackathon 

- Progetto “Coding girls” 

- Ora del codice con “programma il futuro” e partecipazione alla settimana del codice 

- Progetti mirati all’acquisizione delle competenze digitali proposti da Fondazione Mondo 

Digitale 

- Sportello di supporto digitale aperto a docenti e non docenti 

- Sito internet dedicato (link nel sito della scuola) 

 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
 

- Ammodernamento dei laboratori multimediali 
- Robotica educativa 

- Didattiche BYOD 
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PIANO TRIENNALE: ANNO SCOLASTICO 2019/21 

Azioni comuni ai tre anni 

Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza al digitale ed all’inserimento delle attività 
formative nella piattaforma SOFIA 
 

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

Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo 
di lavoro. 

Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative 
al PNSD. 

Individuazione/realizzazione da parte di docenti e studenti di video utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

Utilizzo dell’area riservata docenti, o di ambienti cloud dedicati, per la formulazione e consegna di 
documentazione per favorire la dematerializzazione dei documenti didattici: 

• Programmazioni 

• Relazioni finali 
• Richieste/comunicazioni/certificazioni 
• Calendario di tutte le attività messe in atto nella scuola 
• Monitoraggi. 

Attivazione e Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 

Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 
comunità 

Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola 

Utilizzo dei device in possesso dei docenti per le attività didattiche 

Creazione e mantenimento di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche 
per la condivisione del materiale prodotto 

Creazione e implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti (MOODLE) 

Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale e laboratorio di CODING 

Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES 

Individuazione/creazione di webinar per le attività di recupero 

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
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AZIONI SPECIFICHE A.S. 2018/19 

FORMAZIONE INTERNA: 

- Percorsi di ricerca-azione sulle didattiche innovative 

- Il cyber bullismo: conoscere e comprendere il fenomeno nei suoi aspetti psicosociali e 

normativi 

- Uso piattaforma MOODLE 

- Excel livello base 

- Partecipazione alle azioni di formazione ambito 5: 

▪ ECDL per docenti 

▪ Uso efficace delle tecnologie digitali 

▪ Uso della LIM 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

- Partecipazione ad hackathon 

- Progetto “Coding girls” 

- Ora del codice con “programma il futuro” e partecipazione alla settimana del codice 

- Progetti mirati all’acquisizione delle competenze digitali proposti da Fondazione Mondo 

Digitale, in particolare: 

▪ sviluppo di un modulo sulla intelligenza artificiale 

▪ costruzione di un sito con word press (SOS giovani 1417) che tratta delle 

problematiche giovanili, tra cui il bullismo, per il progetto eskills4change 

- Moduli PON “palestra digitale” 

- Creazione di una pagina Facebook (o altro social) amministrata dagli alunni 

- Sviluppo di un percorso sul cyberbullismo: conoscere e comprendere il fenomeno nei 

suoi aspetti psicosociali e normativi 

- Realizzazione di fumetti con scratch per una campagna contro il cyber bullismo 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

- Corsi di robotica educativa in orario curricolare 

- Finanziamento richiesto per un ambiente innovativo (#4 ambienti digitali) 

- Finanziamento richiesto per il rinnovo della biblioteca (#7 periferie creative) 

- Finanziamento richiesto per la creazione di una piattaforma di scambio, tra studenti del 

territorio, di materiali didattici (progetto Get Up del Comune di Roma) 
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AZIONI SPECIFICHE AA.SS. 2019/20 E 2020/2021 

FORMAZIONE INTERNA: 

- Rilevazione fabbisogni formativi e attivazione di percorsi di ricerca-azione  

- Uso piattaforma MOODLE 

- Partecipazione alle azioni di formazione ambito 5 per il personale docente e non docente 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

- Partecipazione a progetti PON-PNSD 

- Coinvolgimento delle famiglie alle attività del PNSD e pubblicizzazione nella pagina 

Facebook e nel sito dedicato 

- Progetti mirati all’acquisizione delle competenze digitali proposti da Fondazione Mondo 

Digitale 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

- Mantenimento e sviluppo delle soluzione innovative messe in atto negli anni precedenti 

- Richiesta di finanziamenti per la creazione di soluzioni innovative 
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A CURA DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 

Dirigente Scolastico 

Marina Proietti 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Francesco Ermanno Ianni 

 

Animatore Digitale 

Gianfranca Tangianu 

 

Team per I’Innovazione Digitale 

Gabriella Cecchetti 

Roberto De Virgilio 

Simona Moneta 

 

Assistenti Amministrativi 

Laura Ceresi 

Anna Vizzaccaro 

 

 

Assistente Tecnico 

Lidia Moriconi Baraldi 

 


