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Premessa 
La legge 107 prevede che dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi:


• sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati,

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione,

• potenziamento delle infrastrutture di rete,

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.


Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.


Finanziamento 
Secondo una nota del MIUR (Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale).

sarà erogato un contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si siano 
dotate di un proprio animatore digitale.


Come utilizzare il contributo? 

Il contributo di 1.000,00 euro per ciascuna istituzione scolastica è utile per garantire una maggiore 
diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in 
particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione 
diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad 
altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;

- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 
progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e 
realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo 
esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).




Interventi dell’Animatore Digitale nell’a.s. 
2017 - 2018 

Formazione 
interna 

● Somministrazione di un questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni formativi.

● Formazione specifica per Animatore 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.


Formazione di primo e secondo livello per:

● l’uso di applicazioni utili per l’inclusione e per 
l’organizzazione per la didattica .

● l’uso di strumenti per la realizzazione di digital 
storytelling

● l’uso del coding nella didattica.


● formazione per la gestione della classroom


●Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella 
scuola. (cfr. azione #18 del PNSD).

Rivolto ai nuovi 
docenti


Rivolte a tutto il 
personale


Formazione con 
docenti interni e 
con docenti della 
rete di Robotica di 
Lucca 


Formatore di Apple 
education 

Docenti interni


Spesa prevista: 

€ 200,00

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica

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


● Istituzione di giornate dedicate all’innovazione 
didattica


● Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(gruppi, community).

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

Staff digitale


Giornata del coding 
e dell’innovazione


Organizzazione di 
pomeriggi aperti 
agli alunni e al 
territorio


Spesa prevista 

€ 350,00




Creazione di 
soluzioni 

innovative

●Assistenza tecnica con esperti 


●Costruire curricola verticali per le competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle discipline.


● Ricognizione del materiale in dotazione 

● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti 
per incrementare e per la manutenzione delle 
attrezzature in dotazione alla scuola 

●Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 

PNSD.


● La cittadinanza digitale


● Creazione di biblioteche digitali e avvio alla 
catalogazione dei libri attraverso l’uso di software 
specifici

Docenti interni o 
esterni

Creare compiti 
autentici 
multidisciplinari


Monitoraggio e 
inventario degli 
strumenti


Individuare 
eventuali bandi


La Cittadinanza 
Digitale intesa come 
insieme di norme 
per un 
comportamento 
appropriato e 
responsabile: REP:

Rispetto, 
Educazione e 
Protezione


Acquisto di 
software o app per 
catalogare i libri


Spesa prevista 

€ 450,00



