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Il presente piano triennale di intervento dell’animatore 
digitale viene allegato al PTOF di Istituto approvato 
nel collegio dei docenti del 13 novembre 2019 
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Premessa 

n 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, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 

ordinarie al   servizio   dell’attività scolastica. La tecnologia deve contaminare in primis le 

attività didattiche, ma anche l’amministrazione, e tutti gli ambienti della scuola: classi, 

ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Il territorio godrà delle 

ricadute positive di tali 

interventi. 

L’attuazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale per il 

“Marconi” deve essere, 

attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo. Non solo a tutti coloro che già 

realizzano ogni giorno una scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze 

degli studenti. Ma anche a tutti quei mondi che costruiscono o intendono costruire con la 

scuola esperienze importanti. 

La scuola digitale non è un’altra scuola. È più concretamente la sfida dell’innovazione 

della scuola. 

Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica è una sfida organizzativa, 

culturale, pedagogica, sociale e generazionale. 

Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva e pertanto il lavoro che serve è anzitutto 

culturale: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita 

professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale. 
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Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni 

coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, 

Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la 

programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche 

in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori 

amministrativi, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche innovative 

contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
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I compiti dell’Animatore Digitale 

l MIUR ha creato un vero e proprio canale privilegiato con queste figure: gli Animatori 

devono presentare progetti annuali che, quando approvati, vengono inseriti nel 

PTOF e pubblicati sul sito della scuola, oltre che monitorati dal Ministero. In concreto, 

l’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 

anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. 

L’A.D., quindi, è una figura 

di sistema  e non un 

semplice supporto tecnico. 

Le azioni compiute dall’A.D. 

riguardano: 

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 
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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 si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi 

di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla 

scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può, e 

dovrebbe, inoltre, coordinarsi con altri animatori digitali sul territorio, per la creazione di 

gruppi di lavoro specifici. 
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Piano d’Intervento 

oerentemente con quanto previsto dal 

PNSD, il presente Piano di Intervento, 

redatto dall’Animatore Digitale 

dell’Istituto, intende configurare lo scenario di 

strategie funzionali e coerenti con la realtà della 

nostra scuola per la realizzazione di quel cambiamento culturale, metodologico, 

organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee programmatiche tracciate nel 

piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione sempre più dettagliata e 

aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti. La 

valutazione dei risultati ottenuti, in termini di ricaduta positiva all’interno della comunità 

scolastica, permetterà di individuare indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi 

realmente perseguibili nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e 

trasparente delle azioni. 

Contesto  
 

Nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 si legge: 

“Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 

permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 

consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni 

nel mercato del lavoro”. La fonte citata prosegue: “In un mondo in rapido cambiamento ed 

estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro 

di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le 

competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le 
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basi per creare società più uguali e più democratiche”. 

 

Il digitale è uno degli ambiti ove necessita una formazione e un apprendimento permanente 

e di qualità.  

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
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programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. 

Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di 

aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere 

i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali in 

evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, 

software e reti.  

Le persone dovrebbero 

assumere un approccio 

critico nei confronti della 

validità, dell’affidabilità e 

dell’impatto delle 

informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi 

etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 

cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la 

capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere 

contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere 

informazioni, contenuti, dati   e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, 

intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con   essi. Interagire con tecnologie 

e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato 
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alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un 

approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti.1 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, chiamate direttamente in causa dalla 

quarta competenza chiave, risultano strumento irrinunciabile per il raggiungimento delle 

restanti sette competenze in special modo in un Istituto Professionale dove, nel rispetto 

delle consegne dettate dal DLGS 61 del 2017, il processo di istruzione deve arricchirsi delle 

attività laboratoriali e deve mirare a competenze che possono essere spese in compiti di 

realtà. 

La comune volontà di “spendersi” per il miglioramento e la qualità dei servizi da erogare a 

tutti gli elementi della comunità scolastica, ci prescrivono la predisposizione e l’attuazione 

di un “Progetto di Scuola Digitale” che, attraverso le sue azioni, possa intervenire 

fattivamente a dare qualità alla preparazione degli alunni e crescita culturale al territorio. 

Il piano nazionale richiede maggiore sistematicità e coerenza nell’adozione delle buone 

pratiche diffuse e presenti nelle scuole, frutto di iniziative autonome di singoli docenti e non 

sempre adeguatamente supportate da visioni d’insieme e di lungo termine e/o da contesti 

facilitanti, e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi 

proprio a partire da riflessioni comuni sui punti di forza delle esperienze fatte.  

                                                           
1 Raccomandazione del Consiglio del   22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.6.2018 
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È costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale che le buone pratiche riflessive hanno il 

compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che le ICT da sole non 

sono in grado di creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportunità di 

riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. Risulta dunque fondamentale, in 

quest’ottica, stimolare all’interno della scuola, in ogni sua componente, la condivisione delle 

competenze e delle 

esperienze e innescare una 

visione sistemica delle 

diverse azioni, dei suoi 

molteplici attori, per dare 

concretezza ai cambiamenti 

che si rendono necessari. 

L’implementazione, 

l’organizzazione, la presenza e l’uso consapevole e sistematico delle risorse e delle 

tecnologie digitali, deve facilitare e coadiuvare i docenti e soprattutto gli allievi e la nostra 

scuola nel suo complesso nell’adozione di tutte quelle innovazioni ritenute utili e necessarie 

al raggiungimento dei risultati fissati per il triennio all’interno della cornice complessiva del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Ambiti e azioni 
 

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2019-2022. 

Esse sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD 

all’animatore digitale.  Tali ambiti non devono essere intesi come settori diversi e 

indipendenti dell’azione di innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno 

letti in un’ottica sistemica. 

Ambi to   

Formazione interna 

 

Co invo lg imento 
de l la  comuni tà  

sco las t ica  

 

Creazion i  d i  
so luz ion i  

innovat ive  

 

 

 

Aule aumentate 

Laboratori mobili 
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Risultati attesi 

e ricadute del piano, sicuramente positive, potranno, 

valutate a lungo temine, saranno: 

 

 miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità scolastica; 

 miglioramento della didattica e del profitto degli studenti; 

 innalzamento delle competenze digitali degli studenti, dei genitori, dei docenti e del 

personale ATA; 

 incremento della collaborazione e della condivisione tra i docenti per lo scambio di 

esperienze; 

 ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita; 

 personalizzazione della didattica. 

 

 

Vittoria, 13 novembre 2019  L’Animatore Digitale 
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