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Premessa  

Il presente piano triennale è stato redatto, come di consueto, nel rispetto delle linee guida 

stabilite dal Ministero per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), tenendo conto degli obiettivi 

raggiunti e non nel precedente piano triennale ed è soggetto a periodiche verifiche ed eventuali 

modifiche in relazione all’evolversi degli indirizzi nazionali in merito. 

All’interno della nostra scuola è stato designato il Prof. Roberto Ripepi docente della scuola 

secondaria di primo grado che proseguirà nel compito anche nel successivo triennio. 

L’animatore digitale costituisce la figura al vertice, insieme al dirigente scolastico, del processo di 

innovazione digitale della scuola di appartenenza.  E’ 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 comunità 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. 

 

Nei trienni precedenti di attuazione del PNSD si sono svolte molteplici attività e raggiunto diversi 

obiettivi proposti.  

La necessità di dover svolgere la Didattica Integrata a Distanza durante il periodo della pandemia, 

ha notevolmente accelerato il processo di digitalizzazione dei processi di insegnamento ed 

apprendimento stimolando tutta la comunità scolastica all’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

piattaforme specifiche di condivisione come il registro elettronico e la suite di Google. 

Tuttavia non è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal precedente piano per 

ragioni logistiche ed organizzative. E’ necessario nella nuova fase del PNSD mettere a frutto le 

competenze acquisite attraverso l’utilizzo delle nuove dotazioni tecnologiche e strumentali in 

un’ottica di integrazione funzionale degli ambienti innovativi. 



I dispositivi acquistati per la DID, le strumentazioni per la produzione di contenuti legati alla realtà 

aumentata e virtuale, le attrezzature STEM, le nuove digital board, le infrastrutture di connettività 

installate grazie ai finanziamenti dei PON dovranno rappresentare un punto di partenza per creare 

percorsi didattici e formativi a 360 gradi affinché tutta la comunità scolastica possa essere 

partecipe alla transizione digitale della pubblica amministrazione. Il tutto, considerato il contesto 

del nostro istituto, verrà funzionalmente indirizzato al contrasto della dispersione scolastica.  

 

Inoltre tutta la programmazione del PNSD del nostro istituto sarà integrata e finalizzata in modo 

particolare all’utilizzo delle risorse provenienti dal PNRR nell’ambito della Scuola 4.0. 

 

In considerazione, quindi, del precedente piano triennale e valutati gli obiettivi raggiunti e quelli 

disattesi per problematiche di vario genere, verranno attuate le seguenti strategie di intervento 

che si estrinsecheranno nel perfezionamento del piano triennale redatto di seguito: 

 
1) Riorganizzazione e definizione delle competenze del Team digitale nelle sue componenti 

per una maggiore coesione e collaborazione dell’attuazione del PNSD; 
2) Ulteriore valutazione delle attuali e nuove strumentazioni informatiche e multimediali in 

dotazione alla scuola, nella loro efficienza e funzionalità al fine di catalogarle 
ulteriormente per una maggiore efficienza in vista di progetti digitali integrati da realizzare; 

3) Valutazione delle competenze informatiche e digitali della comunità scolastica (personale 
docente, personale ATA, alunni e genitori) attraverso questionari on line o cartacei per 
stabilire il livello raggiunto e le eventuali iniziative formative ed informative future anche 
considerata la nuova dotazione strumentale e infrastrutturale; 

4) Progettazione di ulteriori strategie ed iniziative per costruire ambienti digitali e laboratori 
modulari di apprendimento (anche all'interno delle classi) dove integrare attività manuali a 
tecnologie informatiche (ambienti innovativi); 

5) Progettazione di corsi di formazione rivolti prima a piccoli gruppi di docenti che già 
posseggono competenze digitali per renderli idonei a trasmettere le conoscenze e le 
competenze acquisite ad altri docenti attraverso incontri laboratoriali; 

6) Progettazione di corsi di formazione specifici e per settori per docenti e alunni; 
7) Progettazione di corsi di formazione per genitori effettuati dagli alunni con il supporto dei 

docenti specializzati; 
8) Organizzazione di eventi "open scuola" per sensibilizzare ed informare la comunità con il 

coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio rendendo fruibili le attrezzature e gli 
ambienti digitali della scuola; 

9) Organizzazione di concorsi specifici nel settore digitale, con relativi premi forniti da 
aziende del territorio che collaborano con la scuola, per finalizzare le attività progettuali 
svolte a competizioni interne che poi potranno prevedere la partecipazione a concorsi 
regionali e nazionali; 

10) Predisposizione di specifici percorsi formativi per contrastare la dispersione scolastica 
attraverso l’utilizzo delle strumentazioni informatiche e gli ambienti didattici innovativi; 

11) Incrementare l’utilizzo delle strumentazioni legate alle STEM acquisite dalla scuola con i 
fondi ministeriali; 

12) Organizzare percorsi formativi e progetti per l’utilizzo delle strumentazioni di realtà 
virtuale ed aumentata.  

 



Si ricorda che Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per 
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma 
della Scuola approvata quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione 
di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 
apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico 
a spazi di apprendimento anche virtuali.  
 

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, per perseguire obiettivi:  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati; di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e 
lo sviluppo della cultura digitale; 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 
 
 

Innovazioni e strumentazioni acquisite nel precedente triennio 
 
Nel precedente triennio grazie alle molteplici opportunità nazionali di acquisizione di nuove 

strumentazioni digitali legate anche alla DID si sono potuti potenziare i laboratori informatici, 

acquistare dispositivi come PC portatili, tablet, Access Point 4G.  

Tutte le classi di ogni plesso sono state dotate di un dispositivo multimediale per la didattica. Sono 

state montate 30 digital board multimediali in tutte le classi della scuola secondaria di secondo 

grado e nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Le LIM già in dotazione sono state 

spostate nelle classi prime e seconde della scuola primaria. I plessi della scuola dell’infanzia sono 

stati dotati di digital board mobili per l’utilizzo nelle varie classi.  Altre 6 digital board mobili sono 

state posizionate in ogni piano della scuola primaria centro e della scuola secondaria di via 

Figurelle.  

Grazie al progetto Reti cablate LAN e Wireless al quale il nostro istituto ha partecipato, in tutti i 

plessi è stata installata, o integrata dove già presente, una efficiente rete cablata LAN in ogni 

ambiente nonché la copertura della rete WiFi attraverso moderni ed integrati Access Point di 

ultima generazione.  

Il progetto finalizzato alla creazione di Ambienti Innovativi ha permesso l’acquisto di 4 Visori VR, 

telecamera e videocamera per riprese a 360°, sensori 3D e accessori  per creare contenuti 

multimediali di realtà aumentata e virtuale.   



Grazie alla sottoscrizione di un protocollo di intesa e alla partecipazione al progetto “Connessioni 

Digitali” promosso da Save the Children la scuola si è dotata di 1 laptop (computer portatile) 

lenovo thinkbook 15-are, 3 laptop (computer portatile) lenovo essential v15, 3 storage - disco 

esterno da 2tb hd toshiba usb 3.0 2tb 2, 6 memorie per video e audio sd card 128gb, 1 video 

proiettore VÄNKYO leisure 430, 1 kit accessori per ripresa stativo ring light, 3 smartphone oppo 

a94, 3 cuffie sennheiser hd 300, 3 microfono a condensatore lavalier, 1 locker/valigia contenitiva. 

La strumentazione posizionata in un ambiente appositamente allestito per creare contenuti 

multimediali condivisi a scopi sociali e divulgativi (petizioni on-line, voci wikipedia, podcast, digital 

story telling, marketing sociale, contenuti video divulgativi, ecc.).  



 

Piano d’ intervento 2022/2025 
A cura dell’ Animatore Digitale 

 
 

 

INTERVENTI 
 Stimolare il corpo docente ed amministrativo all’acquisizione delle certificazioni 

informatiche per una migliore competenza digitale (ICDL); 

 Stimolare il corpo docente all’utilizzo della LIM e delle strumentazioni informatiche 
mettendo in atto strategie per la risoluzione dei semplici problemi facilmente risolvibili 
che possono presentarsi nel funzionamento delle componenti hardware e software; 

 Creazione di uno sportello permanente, anche virtuale, per assistenza alle “buone 
pratiche digitali” 

 Stimolare la creazione da parte di ogni docente di una utenza Gmail al fine di poter 
utilizzare tutti gli strumenti di condivisione e valutazione rivolti alla didattica; 

 Formazione più specifica sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 Informazione e formazione sugli strumenti freeware presenti sul web legati alla didattica 
e alla valutazione (Tests, Moduli Google, ecc.) anche in vista delle valutazioni intermedie 
d’Istituto; 

 Informazione e formazione sugli strumenti freeware presenti sul web legati alla didattica 
e alla valutazione degli alunni con BES; 

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola 
primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 

 Introduzione di esperienze formative sul coding e sull’uso del linguaggio Scratch che i 
docenti trasferiranno agli alunni; 

 Invio di materiale formativo e dispense per l’autoformazione dei docenti per ciò che 
concerne i nuovi strumenti didattici innovativi; 

 Organizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema di cyberbullismo dando 
indicazioni specifiche ai docenti sugli strumenti essenziali per indirizzare gli studenti ad 
una maggiore prevenzione dei fenomeni nocivi in collaborazione con i CC, la polizia 
postale e le associazioni del territorio; 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND; 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; 

 Nuove iniziative di formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola; 

 Formazione mirata all’utilizzo di stampanti 3D e a taglio laser, mini robot; 

 Nuove iniziative di formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per 
la Didattica digitale integrata (condivisione e collaborazione in spazi cloud); 

 Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative; 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione, la realizzazione di 
documentazioni e dossier dimostrativi su una unità di apprendimento di particolare 



valenza; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del 
digitale a scuola e le azioni del PSND; 

 Formazione sull’acquisizione e l’utilizzo dei fondi legati al PNRR e relativa 
programmazione specifica.  

 Formazione sull’utilizzo delle strumentazioni della realtà aumentata e virtuale a scopi 
didattici; 

 Formazione sull’utilizzo integrato dei dispositivi presenti negli ambienti scolastici; 

 Valutazione dei risultati ottenuti nell’attuazione del PNSD per la stesura del piano del 
prossimo triennio; 

  



 
 

INTERVENTI 
 Implementazione delle funzioni del gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ 

animatore digitale, dal DSGA, dal team digitale e progressivamente esteso a tutti coloro 
che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di 
crescita condivisa con i colleghi; 

 Stimolare la comunità scolastica all’utilizzo delle dotazioni informatiche e multimediali in 
modo particolare dei nuovi ambienti innovativi e alle nuove attrezzature; 

 Partecipazione, nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, all’Ora del Codice della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado attraverso laboratori di coding anche con 
attività unplugged; 

 Stimolare e sensibilizzare gli alunni e anche le famiglie all’acquisizione delle certificazioni 
informatiche per una migliore competenza digitale (ICDL); 

 Utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche; 

 Inserimento nel sito istituzionale di report relativi ad attività che rientrano nel PNSD; 

 Partecipazione al progetto europeo: Generazioni Connesse – Safer Internet - sui temi 
della cittadinanza digitale; 

 Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone pratiche; 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo); 

 Partecipazione a concorsi e competizioni nell’ambito informatico e dell’innovazione 
stimolando l’utilizzo di software di presentazione, editing video, realtà virtuale ed 
aumentata, ecc.; 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza 
delle iniziative relative al PNSD (visualizzazione di report su attività e percorsi nei quali si 
sia fatto ricorso ad una didattica digitale e alle Tic);  

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

  



 
 

INTERVENTI 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

anche con l’accesso ai fondi PON-FESR e PNRR; 

 Implementazione della connessione con soluzioni innovative e installazione di sistemi 
bassati su fibra ottica vista l’inefficienza della rete a motivo di inadempienze degli 
operatori telefonici nei plessi dove è ancora presente la connessione ADSL; 

 Creazione graduale di una Biblioteca Informatizzata, digitale e multimediale; 

 Attività didattica e progettuale relativa alla Cl@sse 2.0 – sperimentazione nuove 
metodologie; 

 Selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica 4.0, web-app, software e soluzioni 

 Cloud per la didattica; 

 Implementazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e blog 
e classi virtuali; 

 Sviluppo del pensiero computazionale e al coding; 

 Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

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

 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca (es. progetti Etwinning). 

 Costruire nuovi curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle discipline; 

 Promuovere attività di coding utilizzando software dedicati (Scratch); 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite 
adesione a progetti specifici e peer-education; 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, 
ambienti modulari, classi innovative, ecc. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del 
PNSD. 

 
 
 

Animatore digitale  
Prof. Roberto Ripepi 


