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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 20 

 
Via A. Moro–CORIGLIANO CALABRO (CS)– 

Tel. Segret0983/82023 – Dirigente-DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 

C.M.: CSIC8AG00G  -  C.F.: 84000610786 

Sito Web: http://www.icguidicorigliano.gov.it/  – e-mail: csic8ag00g@istruzione.it    pec csic8ag00g@pec.istruzione.it 
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Premessa 

 

 

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) persegue le finalità “di sviluppare e di migliorare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale” (L. 107 del 13/7/2015 

commi 56-57-58-59),   

 

All’Animatore Digitale, individuato all’interno dell’Istituto, è affidato il compito di: 

 

 

 

 

 

 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale.  

.  

 

 

 

 

   

 

“…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.”(
 
cfr. Azione #28 del PNSD) 
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(da PNSD - avviso pubblico per l’acquisizione e selezione di progetti tesi a fornire formazione agli animatori digitali -                                              

Prot. MIUR.AOODRLO.R.U.17270 del 27 novembre 2015   Allegato 2: Tabella Aree tematiche)  

 

 

 

 

• 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.  

FORMAZIONE 
INTERNA: 

• 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. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA: 

• 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.(rif. Prot. n° 
17791 del 19/11/2015) 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE: 

AMBITI DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 
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1° FASE TRIENNAL Azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 

 

PIANO DI INTERVENTO 
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2° FASE TRIENNALE 

Azioni ed interventi dell’animatore digitale nel corso del triennio 2019/2020 
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3° FASE TRIENNALE 

Azioni ed interventi dell’animatore digitale nel corso del triennio 2020/2021 
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Azioni ed interventi in aggiunta a quanto programmato nel triennio 

 
Essendo parte del PTOF, il Progetto per l’attuazione del PNSD ogni anno, può essere modificato entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 

    L’insegnante A.D.                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

    Emanuela Santoro                                                                                                                    Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia                                                                                                                                                                                                     

SPAZI E AMBIENTI 
PER 

L’APPRENDIMENTO 

Azione #6 – Politiche 
attive per il BYOD 
(Bring Your Own 

Device)  

Partecipazione a gare 
online Codyquiz-

Codygames 

COMPETENZE E 
CONTENUTI 

Azione 14 FrameWork 
comune per le 

competenze digitali e 
l’educazione ai media 

degli studenti 

   Azione #17 – Portare il 
pensiero computazionale    

(CODING- ROBOTICA 
EDUCATIVA- ATELIER 

CREAIVO)                       

 

Azione #18 – Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola secondaria di primo 
grado: (Innovare i curricoli 

scolastici)  

Azione #15 – Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze digitali 

applicate (Sostenere i docenti nel 
ruolo di facilitatori di percorsi 

didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per 

potenziare le competenze chiave)  

FORMAZIONE 

Azione #25 – 
Formazione in 

servizio per 
l’innovazione 

didattica e 
organizzativa 

Azione #26 – 
Rafforzare la 

formazione iniziale 
sull’innovazione 

didattica 

ACCOMPAGNARE LA 
SCUOLA ALLA SFIDA 
DELL’INNOVAZIONE 

Azione #28 – Un 
animatore digitale 

in ogni scuola 

Azione #29 – Accordi 
territoriali 

 

Azione #30 – 
Stakeholders’ Club per 

la scuola digitale 

(PROTOCOLLO DI 
RETE CON L’IPSIA) 


