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PREMESSA 

 

La nota Ministeriale (prot. n° 17791 del 19/112015) che ha per oggetto “Attuazione del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Individuazione degli animatori digitali 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 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca (prot. n.851) ha adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Il documento si 

inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle competenze 

e degli strumenti in materia di innovazione digitale 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html). 

 

I riferimenti normativi sono i seguenti: 

- 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; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435: ha 
stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio nazionale, di 

percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di 

digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente individuato sulla base 

della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. 

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD, consultabile nel documento in pdf del 

PNSD del MIUR su: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-

WEB.pdf ) 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 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; 

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 Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché realizzi 

queste (o parte di queste) finalità e si tratta di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola, lavorando in raccordo con DS, le Funzioni Strumentali, 

i referenti e responsabili, il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto. 
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ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale rappresenta principalmente “un’azione culturale, che parte da 

un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente 

luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze 

per la vita”. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al 

servizio dell’attività scolastica, in particolare le attività orientate alla formazione e 

all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, riunendo in un’azione comune tutti gli ambienti 

della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali, con ricadute estese al 

territorio. Il Piano quindi prevede il coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla 

scuola e con le proprie attività consentono il raggiungimento di tali obiettivi. 

In coerenza con quanto indicato, l’Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” ha avviato da 

tempo l’azione di rinnovamento, estendendo e potenziando le differenti strutture tecnologiche: 

Spazi e ambienti digitali: 

 Disponibilità di connessione Internet wi-fi in quasi tutti i plessi 

 Un laboratorio di informatica dotato di 12 postazioni fisse presso la scuola secondaria 

 Un laboratorio di informatica dotato di 7 postazioni fisse presso primaria di Barbiano 

 Un laboratorio di informatica dotato di 9 postazioni fisse presso primaria di Cotignola 

 Un laboratorio di informatica mobile dotato di 25 tablet. 

 Materiale di robotica educativa per attività di coding nella scuola dell’infanzia e microscopi 

digitali per laboratori di scienze presso tutti i plessi. 

 Presenza di lim, pc portatili in tutte le aule e biblioteca del plesso “Varoli” e in buona parte 
delle aule dei plessi “Angeli del Senio”, “Carducci” e “Il Cantastorie” 

 Partecipazione a bandi e a progetti digitali del MIUR e PON  

 Adozione di libri di testo in formato misto 
 

Amministrazione digitale: 

 Utilizzo del registro elettronico per lezioni, assenze, scrutini e tutto ciò che riguarda la 
comunicazione interna ed esterna dell’intera comunità scolastica: alunni, docenti, genitori, 

segreteria. 

 

Nel triennio 2016 - 2019, ha messo in atto varie azioni innovative per lo sviluppo della didattica 

digitale: 

Formazione Interna: 

 L’Istituto è stato sede di corsi di formazione (25 ore) per l’Ambito 17 (Coding e Web App per 
la didattica). 

 Svolgimento di un corso di formazione (20 ore) riservato ai docenti interni per l’uso del 
registro elettronico e applicazioni utili alla didattica (Porte aperte al digitale). 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

 Realizzazione di due giornate di workshop coinvolgendo alunni, genitori docenti (Digital 
Week-End) 

 Adesione a iniziativa “Programma il futuro” del MIUR in collaborazione con il CINI 
(Settimana del codice …); 



 Attività di coding on line, unplugged e/o robotica 

 Diffusione dell’uso della piattaforma EDMODO per lo scambio e la condivisione di materiali 
con gli alunni.  

Creazione di soluzioni innovative: 

 Potenziamento della ricezione Wi-fi con nuovi access-point e cavo Ethernet di alcune aule 

della scuola secondaria; 

 Sostituzione di attrezzature (LIM, portatili) ormai obsolete. 
 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO PER L’ANNO SCOLASTICO CORRENTE 2019/2020 

Nel presente anno scolastico sono già state messe in atto alcune azioni relative al PNSD: 

 Somministrazione a tutti i docenti dell’Istituto un questionario per monitorare lo stato delle 
strumentazioni, degli ambienti digitali e delle attrezzature tecnologiche disponibili 

 Richiesta di finanziamento per l’ampliamento del laboratorio di informatica della scuola 
secondaria e portare le postazioni fisse da 12 a 25 

 Richiesta di attivazione di una casella di posta elettronica di Google 

 Costituzione di un gruppo di lavoro composto dai componenti del team digitale e due docenti 
responsabili di laboratorio di informatica e tecnologia per la manutenzione ordinaria delle 

attrezzature 

 Riorganizzazione grafica e aggiornamento del sito d’Istituto 
 

 

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE PER LE ATTIVITÁ NEL TRIENNIO 

Per il futuro, quindi vanno realizzate e sviluppate le precedenti azioni e si può prevedere 

l’attivazione di altre iniziative per il triennio 2019/2022: 

AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DEL TRIENNIO 2019/2022 

AMBITO  formazione continua specifica per Animatore Digitale e team del digitale; 

 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 in 

collaborazione con altri IC e con USR; 

 formazione continua del docente referente di Istituto su 

bullismo/cyberbullismo; 

 corso di formazione per i docenti e personale di segreteria interessati sulla 

gestione del sito Web; 

 corso di formazione interna per docenti per la gestione dei verbali e della 

firma digitale e informatica di base; 

 formazione per utilizzo di GSuite for Education; 

 formazione peer to peer per incrementare le competenze dei docenti che 

insegnano discipline scientifiche attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti 

didattici e l’uso delle TIC finalizzati all’insegnamento delle STEM; 

 l’AD e il team digitale riproporranno momenti di formazione e di condivisione 

di buone pratiche su: 

FORMAZIONE 

INTERNA 



a. uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

b. uso di applicazioni utili per l’inclusione e la didattica in generale; 

c. sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale, coding, robotica (Progetto Giocodiamo); 

 sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico; 

 monitoraggio attività e rilevazione del livello competenze acquisite. 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con i 

responsabili della strumentazione tecnologica e con il docente referente di 

Istituto su bullismo/cyberbullismo; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali; 

 richiesta di apertura per tutta la comunità scolastica anagrafica di account 

google; 

 utilizzo di cartelle e documenti condivisi con l’utilizzo della piattaforma 

GSuite; 

 realizzazione da parte dei docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi/progetti di Istituto; 

 raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola; 

 eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD; 

 organizzazione di corsi per la certificazione ECDL; 

 verifica annuale del progetto triennale a cura dell’ad e del team digitale. 

CREAZIONI DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Costituzione di un gruppo di lavoro composto dai componenti del team 

digitale e due docenti responsabili di laboratorio di informatica e tecnologia 

per la manutenzione ordinaria delle attrezzature; 

 ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione, eventuali nuovi acquisti; 

 individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione all’I.C.; 

 richiesta di finanziamento all’Amministrazione comunale per l’ampliamento 

del laboratorio informatico scuola secondaria; 

 riorganizzazione grafica e aggiornamento del sito d’Istituto; 

 richiesta di attivazione di un dominio Google per l’uso di GSuite for Education; 

 potenziamento dell’utilizzo del coding nella didattica e del pensiero 

computazionale: adesione a iniziativa “Programma il Futuro”, “Europe Code 

Week”; 



 partecipazione a bandi sulla base delle azioni PNSD; 

 potenziamento delle reti Wi-Fi nei plessi della scuola dell’infanzia; 

 messa in sicurezza degli accessi a Internet. 

 

Per l’anno in corso si prevedono le seguenti azioni: 

2019 - 2020 

FORMAZIONE INTERNA 

TEMPI AZIONI OBIETTIVI 

Novembre – giugno 
2019/2020 

Corso di formazione, per i docenti e 
personale di segreteria interessati, sulla 
gestione del sito Web 

Condividere e diffondere l’uso del 
programma di gestione del sito 

24-25-26-27 ottobre 
2019 

Partecipazione dei docenti interessati della 
scuola dell’infanzia ai corsi di formazione 
organizzati dal Servizio Marconi nel quadro 
della rassegna AFTER-FESTIVAL Futuri 
Digitali. 

Incrementare, condividere e 
diffondere esperienze di didattica 
digitale nella scuola dell’infanzia.  

Novembre – giugno 
2019/2020 

 

Quattro ore di formazione peer to peer, 
messe a disposizione da alcuni docenti del 
team per l’innovazione, durante le ore 
curriculari dei docenti interessati 
(Calendario da concordare con i docenti 
interessati). 

Incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
scientifiche attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC finalizzati 
all’insegnamento delle STEM; 

Novembre - giugno Formazione di due ore sull’uso di 2 

robottini in dotazione al libro di testo di 

tecnologia della scuola secondaria. 

Incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
scientifiche attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC 

Novembre – giugno 
2019-2020 

Corso di formazione interna per docenti per 

la gestione dei verbali e della firma digitale 

e informatica di base. 

Potenziare le conoscenze di base 
nella gestione dei documenti e la 
loro condivisione 

14 – 15 novembre 
2019 

Formazione continua specifica per 

Animatore Digitale. 

 

Ottobre /Settembre 
2019/2020 

Formazione continua del docente referente 

di Istituto su bullismo/cyberbullismo. 

 

Ottobre /Settembre 
2019/2020 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative in ambito 

digitale in collaborazione con altri IC e con 

USR. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Ottobre 2019  

Giugno 2020 

Progetto GIOCODIAMO Sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente; 
Sostenere i docenti nello sviluppo e 
diffusione del pensiero 
computazionale 

Ottobre 2019   



Febbraio 2020 Realizzazione del Progetto Stop Motion 
“Ciak! Si crea” con fondi dedicati del Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola.  

Coinvolgere alunni e docenti nella 
creazione di materiale artistico 
attraverso le nuove tecnologie 

Marzo 2020 Progetto DIGITAL WEEK-END: due 
pomeriggi di work-shop aperti a tutti che si 
terranno presso le scuole primarie di 
Barbiano e Cotignola. 

Diffondere e condividere la cultura 
digitale nella comunità scolastica e 
nel territorio 

Giugno 2020 Verifica annuale del progetto triennale a 
cura dell’ad e del team digitale. 

 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Ottobre 2019 Richiesta finanziamento tramite adesione al 

bando Miur Piano Nazionale Cinema per la 

Scuola con il Progetto Stop Motion “Ciak! Si 

crea”. 

Acquisto di pc portatili, green 
screen, videocamere e fotocamere 
digitali, NAS e altro materiale. 

Ottobre/giugno 
2019/2020 

Costituzione di un gruppo di lavoro 

composto dai componenti del team digitale 

e due docenti responsabili di laboratorio di 

informatica e tecnologia.  

Monitoraggio periodico delle 
dotazioni tecnologiche e operare la 
manutenzione ordinaria delle 
attrezzature  

Ottobre 2019/2020 Ricognizione della dotazione tecnologica di 

Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione, eventuali nuovi 

acquisti. 

Pianificare le esigenze strutturali 
della scuola e stabilire i tempi per 
l’ampliamento 

Ottobre /Settembre 
2019/2020 

Potenziamento linea WI-Fi plessi della 

scuola dell’Infanzia. 

 

Ottobre/Settembre 
2019/2020 

Ammodernamento e ripristino Laboratorio 

di informatica plesso “Angeli del Senio”. 

 

Ottobre/novembre Richiesta di attivazione di un dominio 

Google per l’uso di GSuite for Education. 

 

Attivazione di una piattaforma 
comune a tutto l’Istituto per le 
comunicazioni interne e la 
condivisione di materiale  

Ottobre / giugno 
2019/2020 

Potenziamento dell’utilizzo del coding nella 

didattica e del pensiero computazionale: 

adesione a iniziativa “Programma il Futuro”, 

“Europe Code Week”. 

 

Consolidare e rendere pratica 
comune l’uso del pensiero 
computazionale nella didattica 

La progettazione in ambito PNSD potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o 

modifiche non prevedibili in fase di programmazione. 

Pertanto il presente Piano di Intervento, essendo parte di un piano triennale, ogni anno potrà venire 

aggiornato e adeguato alle esigenze e ai cambiamenti dell’Istituto Comprensivo 

Cotignola, 08 ottobre 2019    L’Animatore Digitale 

       Alessandra Ravaglia   


