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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015 di riforma del sistema 

dell’Istruzione all’art. 1 comma 56) prevede la nomina in ogni Istituto scolastico, di un docente “Ani-

matore Digitale”, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, deve ave-

re un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del Piano.  

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste 

nel POF triennale, l’Animatore Digitale potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia 

animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimo-

lare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realiz-

zazione di una cultura digitale condivisa; 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologi-

che 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 fabbiso-

gni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO – PROGETTI IN ESSERE 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un impulso tecnologico molto importante dovuto alla pan-

demia da Covid-19. La dotazione digitale dell’Istituto e le competenze digitali di alunni e docenti hanno 

subito una rapida accelerazione dovuta alla necessità di svolgere attività didattiche anche in assenza di 

una regolare frequenza scolastica.  
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La progettazione relativa al nuovo vuole quindi trasformare le difficoltà affrontate durante il duro peri-

odo appena trascorso in una risorsa allo scopo di consolidare i miglioramenti delle competenze acquisi-

te fino ad ora.  

Il nostro Istituto negli ultimi anni ha avviato un processo di innovazione, che ha portato 

all’ampliamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento di tutti i plessi, grazie 

alla partecipazione ai bandi PON, FESR, PNSD e PNRR.  

Di seguito una traccia dei principali interventi in essere: 

 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-

bienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

(in fase di chiusura) 

 PNSD – Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di stru-

menti digitali per l’apprendimento delle STEM  

(in fase di attuazione) 

 PNRR - Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale 2022-2024 

( progetto presentato, da attuare da gennaio 2023 al 31 agosto 2024) 

 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 

Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 

(in corso di progettazione: l’entrata in funzione e utilizzo didattico dei nuovi ambienti è prevista per l’a.s. 2024-

2025) 
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PIANO DI INTERVENTO 

 

In linea con quanto previsto dal PNSD (azione #28), coerentemente con quanto espresso nel PTOF 

2022 - 2025, in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta, presenta il proprio piano di in-

tervento da realizzarsi a conclusione di questo anno scolastico.  Le azioni di intervento previste sono 

aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale, ma è natu-

rale che tali ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti, ma piuttosto vanno let-

ti in un’ottica sistemica come necessari e complementari per l’attuazione dell’intero piano di intervento. 

Tale piano sarà sottoposto a monitoraggio per consentirne eventuali ridefinizioni, anche in corso 

d’opera, in coerenza con i bisogni dell’Istituto. 

AMBITO INTERVENTI  

FORMAZIONE 
INTERNA 

Attività di autoformazione: 
 Console di amministrazione della Google Workspace for Education,  
 App di Google Workspace,  
 Registro elettronico Argo 
 Web app per la didattica 
 Coding 
 STEM 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale 
Incontri informativi/formativi e attività di supporto rivolti al 
Team dell’innovazione in merito a: 
 struttura gerarchica della Console di amministrazione della piatta-

forma Google Workspace; 
 attribuzione ruoli di amministratori di gruppo e amministratori di 

account; 
 creazione e gestione dei Gruppi all’interno della Console di ammini-

strazione; 
 gestione degli account dei docenti e degli alunni per aggiornamento 

delle classi e dei gruppi per il corrente anno scolastico. 
Attività di supporto per la formazione volontaria del personale 
docente dei tre ordini di scuola in collaborazione con il Team 
dell’innovazione sull’ utilizzo degli strumenti e applicazioni in pos-
sesso del nostro Istituto quali:  
 nuove funzionalità del registro elettronico Argo DidUp;  
 App della Google Workspace: Drive, Documenti, Fogli, Presenta-

zioni, Moduli, GMail, Classroom, Calendar, Google Meet,  
 Web app per la didattica (Canva, Thinglink) 
 Monitor touch 
 STEM 
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Interventi concertati con l’EFT Sicilia per la promozione ed il 
supporto alla sperimentazione dell’innovazione metodologico - didat-
tica e per lo sviluppo di progetti di didattica digitale. 
Nello specifico saranno privilegiate le seguenti tematiche: cittadinanza 
digitale, educazione ai media, uso didattico dei social, coding, robotica,  
STEM, metodologie didattiche e ambienti di apprendimento innovati-
vi. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambi-
to digitale e didattica innovativa, promosse dal MI, Scuola Futura, 
Poli Formativi, EFT Sicilia  
Formazione di almeno 10 unità personale scolastico utilizzando 
i fondi PNRR 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali  

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, 
con gli assistenti tecnici e il gruppo di lavoro. 
Partecipazione all’iniziativa ministeriale sulla innovazione metodolo-
gica “InnovaMenti”rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola 
Partecipazione all’iniziativa ministeriale sulla sicurezza nella rete, 
“Safer Internet Day”rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola. 
Interventi concertati con il responsabile del trattamento dati per 
incontri formativi/informativi sulla privacy 
Partecipazione all’iniziativa ministeriale per la promozione del pen-
siero computazionale “Codeweek.eu” rivolta agli alunni dei tre ordini 
di scuola 
Partecipazione all’iniziativa ministeriale per la promozione del pen-
siero computazionale “L’ora del Codice” nell’ambito del progetto 
MIUR “Programma il futuro” rivolta agli alunni dei tre ordini di scuo-
la. 
Partecipazione alle iniziative di Generazioni Connesse sui temi della 
cittadinanza Digitale rivolte a docenti,  alunni e famiglie 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Utilizzo di Classroom come ambiente virtuale per la didattica digita-
le integrata e per il coinvolgimento degli alunni nell’ottica di un ap-
prendimento collaborativo e inclusivo; 
Gestione e aggiornamento della Console amministrativa di Google 
Workspace: 
 sospensione account docenti non in servizio e creazione account do-

centi in ingresso; 
 aggiornamento dell’informativa sulla piattaforma Google Workspace 

for Education e delle procedure di attivazione degli account per gli 
alunni in ingresso della scuola Primaria e Secondaria; 

 aggiornamento impostazioni Gmail con restrizioni account alunni 
per la limitazione dei domini/siti nello scambio di posta (whitelist); 

 aggiornamento impostazioni Servizi Google con restrizioni account 
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alunni  
Implementazione del sito e dei canali social Twitter e Instagram 
dell’istituto  
Utilizzo di cartelle Google Drive e di file condivisi per la condivi-
sione, formulazione e l’archiviazione di vari documenti scolastici  
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video-presentazioni, 
utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto. 
Raccolta, tramite cartelle di Google Drive, e pubblicizzazione sul 
sito e sui canali social Twitter e Instagram dell’istituto delle attività 
svolte nella scuola in formato multimediale. 
Azione di supporto al vicario, al DSGA e al personale di Segreteria 
sulle scelte organizzative e gestionali finalizzate alla digitalizzazione 
amministrativa in merito principalmente a: 
 Aggiornamento della Mailing list di Google Workspace for Educa-

tion per la comunicazione Segreteria-Personale docente; 
 Potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia: apertura registro 

elettronico Argo ad altre funzioni. 
 Attivazione del servizio Personale Web del registro elettronico Argo 

per la trasmissione di richieste di permessi e malattia da parte dei 
Docenti. 

 Procedure bandi PON FESR,PNSD, PNRR. 
 Favorire la dematerializzazione.  
Raccordo con l’assistente tecnico assegnato al nostro Istituto 
dall’USR 
Raccordo con il docente referente per l’Informatica per: 
 Aggiornamento del regolamento sull’utilizzo dei laboratori, attrezza-

ture informatiche e dei dispositivi da parte dei docenti e alunni; 
 concordare interventi di assistenza tecnica della dotazione tecnologi-

ca dell’Istituto con la ditta ATS; 
 concordare con la ditta ATS interventi per l’attivazione di voucher 

alunni per l’accesso temporizzato alla rete WIFI dell’Istituto 
(password a tempo/modalità ospite) 

 Prenotazione del laboratorio informatico tramite Google Calendar 
Collaborazione nell’attuazione del Piano Scuola 4.0 Next Generation 
Classrooms 
Partecipazione ai bandi PON FESR, PNSD e PNRR per incremen-
tare le dotazioni tecnologiche dell’istituto, sulla base delle azioni del 
PNSD 

 

Palermo,  05/12/2022                                                                   

        L’animatore digitale  

        Prof.ssa Ilenia Vita 


