
 

 

 

 

 

 17° Circolo Via Castiglione 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento pensato per guidare le scuole in 

un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata 

quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola).  

Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffon-

dere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal 

luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali 

Si comincia a discutere di Piano Nazionale per la Scuola Digitale nel 2007:  puntando a modificare 

gli ambienti. Così, dal 2008 al 2012 si introducono le LIM (lavagna interattiva multimediale) nelle 

classi, e si stilano le prime procedure per realizzare prima le Classi 2.0 e poi le Scuole 2.0, per of-

frire agli alunni ambienti di apprendimento innovativi. 

ll PNSD con l'azione #28 prevede come figura di accompagnamento un Animatore Digitale, un do-

cente che con il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo opererà per concretizzare gli o-

biettivi e le innovazioni del PNSD nella vita scolastica. 

L'Animatore Digitale è tenuto a predisporre un progetto che, una volta approvato, sarà inserito nel 

piano triennale dell’offerta formativa, pubblicato sul sito della scuola e nel tempo oggetto di monito-

raggio. 

 Secondo il PNSD l’animatore potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

• fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non dovrà 

necessariamente essere un formatore), sia organizzando laboratori formativi, sia animando e 

coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate attraverso 

gli snodi formativi; 

• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del terri-

torio 



 

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in siner-

gia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

L'animatore digitale è in sostanza il portavoce di un progetto digitale che intende essere espres-

sione delle esigenze di tutte le componenti scolastiche con la stretta collaborazione del Dirigente 

Scolastico e del DSGA.  

 

Situazione tecnologica/innovazione scuola 

 

� Rete LAN/WILAN 

� Aula tecnologica completa di postazioni fisse e mobili in ogni plesso di scuola primaria, 

� Ogni aula è provista di LIM con software autore notebook  

� Registro elettronico 

 

In merito alla formazione tecnologica l'Azione Scuola Digitale Sardegna Master Teachers  nell'a.s. 

2014/2015 la presenza nella scuola di 2 Master Teachers e l’attivazione di 2 corsi in sede,  sull'uso 

della LIM, ha consentito la formazione di un buon numero di docenti. 

La scuola ha poi partecipato ai recenti bandi PON 

• Azione per l’allestimento di spazi alternativi per l’apprendimento 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PTOF 

Il nostro progetto digitale triennale (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), rimodulabile nel tempo in 

base alla dinamicità del contesto scolastico, si prefigge lo scopo di valorizzare la cultura della col-

laborazione e la  visione della tecnologia funzionale alla didattica.  

 

OBIETTIVI AZIONI 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI RICERCA 

 

 

• Valorizzazione del patrimonio interno alla  

scuola (istituto o reti di istituti) per ragionare at-

torno ai casi didattici tratti dalle esperienze in-

novative degli ultimi tempi; 

• Realizzazione di percorsi, anche fuori dall’aula, 

per sperimentare l’intelligenza emotiva, 

l’esperienza esistenziale, il contatto con le e-

mozioni, la dimensione etica e morale; 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI SPERIMEN-

• Indagare ed individuare le implicazioni  

derivanti dall’introduzione delle NT nella didat-



 

TAZIONE 

 

tica delle diverse discipline, grazie ad 

un’analisi articolata e interconnessa tra poten-

zialità formative delle discipline e potenzialità 

conoscitive delle tecnologie; 

• Analizzare possibili ritematizzazioni disciplinari, 

in un’ottica di ripensamento curricolare, in cui 

conoscenze e competenze si intreccino in mo-

do adeguato con un processo di massificazio-

ne diffusa nell’uso di nuovi strumenti di elabo-

razione testi e di calcolo 

• Realizzare modelli ed esempi significativi di 

“oggetti didattici” (o assets) che aggregano in 

diverse forme contenuti e logiche disciplinari 

per lo sviluppo ed il potenziamento dei proces-

si conoscitivi raccomandati dalla Comunità Eu-

ropa (2006) con le “competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”; 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI INNOVA-

ZIONE 

 

 

• Permettere agli alunni di documentare 

l’ambiente in cui vivono e creare collegamenti 

fra quello che studiano e il mondo reale. 

• Semplificare la condivisione e diffusione  

dei contenuti e favorire la collaborazione fra at-

tori della comunità 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI EDUCAZIO-

NE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

• Individuazione e l'analisi di modelli formativi 

utili ad integrare nelle attività di insegnamento 

e apprendimento le TIC, intese come“cognitive 

tools”, secondo i paradigmi pedagogici del co-

struzionismo sociale, e del life-long learning. 

• Sviluppo di azioni progettuali cooperative con 

approcci blended attraverso azioni di coaching 

e counseling, a supporto di attività laboratoriali 

di ricerca-azione, per valorizzare nei docenti le 

competenze già presenti e svilupparne altre 

nel campo del web 2.0 (piattaforme, blog, so-

cial network, tecnologie tascabili...), favorendo 

una crescita di professionalità complessiva 

(curricolare, organizzativa, tecnologica, valuta-

tiva) 

• Stipulare convenzioni con reti di scuole, centri 

territoriali di formazione, consorzi, assumendo 



 

il ruolo di consulenti e di guida nello sviluppo di 

competenze digitali di cooperazione e proget-

tazione per l'implementazione di curricoli per 

competenze. 

Piano di azione Digitale triennale Animatore  

 

Ambito  

 

A.S 2016-2017 

 

A.S 2017-2018 

 

A.S 2018-2019 

 

Formazione 

interna  

 

 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 

in ambito digitale.  

 

 Formazione base per tutti i 

docenti per l’uso degli stru-

menti tecnologici già presenti 

a scuola  

 

Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale e 

del coding nella didattica.  

 

Monitoraggio attività e rileva-

zione del livello di competen-

ze digitali acquisite.  

 

 

Formazione specifica per A-

nimatore Digitale Partecipa-

zione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazio-

nale  

 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 

in ambito digitale.  

 

Formazione per l’uso di sof-

tware open source per la 

LIM.  

 

Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps for Educational 

per l’organizzazione e per la 

didattica.  

 

 Formazione per l’uso di 

strumenti per la realizzazione 

di Digital Story Telling.  

 

 Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale e 

del Coding nella didattica 

 

Aggiornamento del repository 

d’istituto per discipline 

 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale Parteci-

pazione a comunità di pratica 

in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazio-

nale.  

 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 

in ambito digitale.  

 

 Formazione per l’uso degli 

strumenti da utilizzare per 

una didattica digitale integra-

ta.  

 

 Formazione per l’uso di 

strumenti per la realizzazione 

di test, web quiz.  

 

Formazione e uso di soluzio-

ni tecnologiche da sperimen-

tare per la didattica (uso del 

linguaggio Scratch).  

 

Aggiornamento del repository 

d’istituto per discipline 

d’insegnamento e aree tema-

tiche per la condivisione del 

materiale prodotto.  

 



 

d’insegnamento e aree tema-

tiche per la condivisione del 

materiale prodotto.  

 

Formazione per utilizzo spazi 

Drive condivisi e documenta-

zione di sistema.  

 

Monitoraggio attività e rileva-

zione del livello di competen-

ze digitali acquisite 

 

 Formazione sull’uso di am-

bienti di apprendimento per 

la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la crea-

zione di classi virtuali, social 

network.  

 

 Monitoraggio attività e rile-

vazione del livello di compe-

tenze digitali acquisite.  

 

Coinvolgi-

mento della 

comunità 

scolastica  

 

 

Creazioni di spazi web speci-

fici di documentazione e dif-

fusione delle azioni relative al 

PNSD  

 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito delle attività svolte 

nella scuola in formato mul-

timediale  

 

 Utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone prati-

che.  

 

Utilizzo sperimentale di stru-

menti per la condivisione con 

gli alunni (gruppi, 

community).  

 

Partecipazione a bandi na-

zionali, europei ed interna-

zionali.  

 

Coordinamento con lo staff di 

direzione, con le figure di si-

stema, con gli assistenti tec-

nici e del gruppo di lavoro.  

 

 Implementazione degli spazi 

web specifici di documenta-

zione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD.  

 

Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video, 

utili alla didattica e alla do-

cumentazione di even-

ti/progetti di Istituto.  

 

 Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito della scuola delle at-

tività svolte nella scuola in 

formato multimediale  

 

Utilizzo di cartelle e docu-

menti condivisi per la formu-

lazione e consegna di docu-

mentazione:  

• programmazioni  

• relazioni finali  

• monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM  

 

Coordinamento con lo staff di 

direzione, con le figure di si-

stema e con gli assistenti 

tecnici.  

 

 Coordinamento delle iniziati-

ve digitali per l’inclusione.  

 

 Implementazione degli spazi 

web specifici di documenta-

zione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD.  

 

Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video, 

utili alla didattica e alla do-

cumentazione di even-

ti/progetti di Istituto.  

 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito della scuola delle at-

tività  

in formato multimediale.  

 

 Utilizzo di cartelle e docu-

menti condivisi per la formu-

lazione e consegna di docu-

mentazione:  



 

 

Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni 

(gruppi, community)  

 

Eventi aperti al territorio, con 

particolare riferimento ai ge-

nitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza digi-

tale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai me-

dia, cyberbullismo )  

 

Partecipazione a bandi na-

zionali, europei ed interna-

zionali  

 

• programmazioni  

• relazioni finali  

• monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM  

• richieste (svolgimen-

to di attività, incari-

chi, preferenze ora-

rio).  

 

Realizzazione di workshop e 

programmi formativi sul digi-

tale  

 

Creazione 

di soluzioni 

innovative  

 

Ricognizione della dotazione 

tecnologica di Istituto e sua 

eventuale integrazio-

ne/revisione  

 

Sviluppo del pensiero com-

putazionale.  

 

 Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti.  

 

 Individuazione e richiesta di 

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola.  

 

Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD.  

 

Creazione di repository di-

sciplinari di video per la di-

dattica auto-prodotti e/o se-

lezionati a cura della comuni-

tà docenti.  

 

Sviluppo di attività di alfabe-

tizzazione civica del cittadino 

digitale.  

 

Attività rivolte allo sviluppo 

competenze dell’area com-

putazionale degli alunni.  

 

Diffusione dell’utilizzo del co-

ding nella didattica  

(linguaggio Scratch).  

 

Attivazione di postazioni per 

la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative.  

 

Implementazione di reposi-

tory disciplinari di video per 

la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della co-

munità docenti.  

 

Potenziamento dell’utilizzo 

del coding con software de-

dicati.  

 

 Utilizzo di classi virtuali (co-

munity, classroom).  

 

 Produzione percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari 

con gli alunni BES.  

 

Realizzazione di nuovi am-

bienti di apprendimento per 

la didattica digitale integrata 

con l’utilizzo di nuove meto-

dologie: flipped classroom,.  

 

 Sperimentazione di soluzioni 



 

 Sperimentazione di nuove 

soluzioni digitali hardware e 

software.  

 

Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti.  

 

 Individuazione e richiesta di 

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola.  

 

 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD.  

 

digitali hardware e software 

sempre più innovative e con-

divisione delle esperienze.  

 

 Realizzazione di biblioteche 

scolastiche come ambienti 

mediali.  

 

Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti.  

 

 Individuazione e richiesta di 

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola.  

 

 Partecipazione a bandi na-

zionali, europei ed interna-

zionali sulla base delle azioni 

del PNSD.  

 

 



 

 

Scheda progettuale competenze digitali alunni  

Denominazione 

progetto 

Impronte… digitali  

Priorità cui si ri-

ferisce 

Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni delle se-

zioni e classi della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Traguardo di ri-

sultato (event.) 

Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto ai risultati delle prove Invalsi  con un in-

cremento positivo di almeno il 10% 

Obiettivo di pro-

cesso (event.) 

• Elaborare un curricolo verticale con asse prioritario nell’ambito logico-matematico ar-

ticolato per competenze; 

• condividere una progettazione finalizzata alla costruzione di un curricolo fra ordini di 

scuola ( Infanzia/ Primaria), 

• Creare una griglia comune di valutazione 

Altre priorità (e-

ventuale) 

1. Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di for-

mazione e pratiche educative e didattiche capaci di promuovere apprendimento 

e orientate allo sviluppo delle competenze attraverso una didattica cooperativa, 

laboratoriale e metacognitiva. 

2. Migliorare l’esito delle Prove Invalsi con valutazione e comparazione della tipolo-

gia di errori rilevati nelle prove. 

 

Situazione su cui 

interviene 

 potenziare le competenze linguistiche e matematiche attraverso lo sviluppo di contenuti 

pluridisciplinari. Le TIC (LIM, computer, software a codice aperto, scanner, webcam, fo-

tocamera digitale) applicate allo studio della lingua e delle varie discipline, agevolano 

l’acquisizione di competenze, interazione e auto correzione. Le unità didattiche, in siner-

gia fra docenti di classe e laboratorio, offrono ai ragazzi l’opportunità di incrementare il 

patrimonio lessicale, utilizzare le funzioni comunicative della lingua straniera, costruire  

mappe cognitive e ipertesti. Le TIC, applicate allo sviluppo delle competenze linguistiche,  

pongono gli alunni , anche quelli con BES in posizione paritaria nel processo 

d’apprendimento e concorrono alla costruzione di abilità di Lifelong learning. Gli inse-

gnanti saranno facilitati nella raccolta del materiale, nella presentazione delle tematiche, 

nella costruzione, coi ragazzi, del prodotto finale. 



 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione in laboratorio e in classe per un percorso for-

mativo dall’alfabetizzazione alla competenza informatica;  

 

Anno Attività 

2016/2017 

Classe I Classe II e III 
Classe  

IV e V 

• attività pratiche mi-

rate all’uso del Pc 

e dei suoi compo-

nenti con utilizzo di 

software specifici 

di addestramento 

alla manualità e 

didattici 

• inserimento di bre-

vi parti di testo con 

la suite office per 

bambini 

• ridimensionamento 

di immagini per 

preparare eserci-

tazioni da stampa-

re e completare  

• ricerca nel web di 

semplici informa-

zioni per educare 

alla navigazione 

sicura 

• Disegnare un mo-

stro: Create una li-

sta di istruzioni, 

completa con spe-

cifici dettagli di o-

gni caratteristica, 

in modo che un 

compagno, se-

guendola, possa 

disegnare il mostro 

completo 

• ricerca, inseri-

mento e modifica  

di immagini e/o 

clipart in brevi te-

sti off line e on li-

ne 

• costruzione di un 

libro multimediale 

con immagini e 

didascalie 

• utilizzo di softwa-

re in rete per 

l’introduzione di 

mappe mentali 

• Concatenare pez-

zi di un puzzle nel 

giusto ordine Uti-

lizzando il mouse 

per comunicare 

informazioni ad 

un computer 

• Creazione di un 

algoritmo di pro-

grammazione di 

un’immagine as-

segnata utilizzano 

simboli conven-

zionali 

• inserimento di 

video, suoni, 

immagini per 

l’elaborazione 

di un progetto 

multimediale 

(ebook) 

• ricerca di in-

formazioni 

tramite i prin-

cipali motori 

di ricerca 

• utilizzo di 

semplici pro-

cedure per 

catturare le 

immagini da 

video e da 

schermo 

• spostamento 

e concatena-

zione di bloc-

chi 

attraverso 

l’uso del sof-

tware Scratch 



 

2017/2018 

• Dalla lista di parole 

alle mappe crea-

zione delle mappe 

con immagini 

• Dal cartaceo 

all’immagine: foto-

grafare ritagli di 

giornale e trasfor-

marli in risorse 

multimediali da 

condividere 

• Esercizi sull’ im-

partire le istruzioni 

di movimento tra-

mite una serie di 

passi sequenziali  

• Visione di video 

sul Web sulla na-

vigazione sicura e 

sull’utilizzo dei 

social network 

• Realizzazione di 

linee del tempo 

interattive 

• Manipolazione 

delle informazione 

e dei contenuti at-

traverso la scrittu-

ra collaborativa u-

tilizzando la piat-

taforma wiki di wi-

kipedia 

• Analisi delle prici-

pali funzioni del 

software Scratch 

• Visione di vi-

deo sul Web 

sulla naviga-

zione sicura e 

sull’utilizzo 

dei social 

network 

• Creazione di 

mappe con-

cettuali per 

organizzare 

le conoscen-

ze 

• Utilizzo di so-

cial learning 

per la condi-

visione di ma-

teriali scola-

stici 

• Creazione di 

classi virtuali 

con l’utilizzo 

dei social le-

arning (Impari 

, Edmodo, 

ClassDojo) 

• Progettazione 

e realizzazio-

ne di perso-

naggi con il 

software 

scratch 

2018/2019 

• Utilizzo di semplici 

programmi di gra-

fica e/o giochi di-

dattici 

• La stampa dei do-

cumenti; 

• Giochi introduttivi 

per l’utilizzo del 

• Rappresentazione 

interattiva di 

un’attività didatti-

ca utilizzando 

l’applicativo on li-

ne Prezi 

• Creazione di 

classi virtuali con 

• Costruzione 

di un digital 

storytelling 

• Progettazione 

e realizzazio-

ne di attività 

inclusive con 

il metodo del-



 

software Scratch l’utilizzo dei social 

learning (Impari , 

Edmodo, Clas-

sDojo  

• Costruzione di 

semplici algoritmi 

per il movimento 

di alcuni perso-

naggi con 

l’applicativo 

scratch 

   

 

la flipped 

classroom 

• Realizzazione 

del blog della 

classe 

• Progettazione 

e realizzazio-

ne di un 

semplice vi-

deogioco 

 

Risorse finanzia-

rie necessarie 

Nessun costo previsto 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti della classe e/o docenti per il  potenziamento 

Altre risorse ne-

cessarie 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Programmi open surce 

Indicatori utiliz-

zati  

L’alunno utilizza gli strumenti informatici per sviluppare il proprio lavoro in discipline di-

verse.  

Utilizza la videoscrittura nelle diverse discipline.  

Accede ed utilizza l’web per informazioni utili al suo lavoro.    

 

Stati di avanza-

mento 

Anno scolastico 2016/2017  

• Sperimentare linguaggi informatici per potenziare l’acquisizione di conoscenze curri-

colari 

• corretto utilizzo del computer/tablet Funzionalità di base dei sistemi operativi 

Microsoft Windows e Android.  

• Navigazione in internet e gestione della posta elettronica. 

•  Introduzione ai programmi di videoscrittura e gestione immagini. 

• Progettare e realizzare un libro digitale 

• Coding : imparare le quattro fasi del pensiero computazionale 

• Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning 

 

 

 



 

Anno scolastico 2017/2018  

• Corretto uso dei social network Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, 

Flickr.  

• Realizzare mappe cognitive 

• Progettare una biblioteca delle conoscenze on line 

• Coding imparare le quattro fasi del pensiero computazionale 

• Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning 

 

Anno scolastico 2018/2019 

• Conoscere e usare i diversi canali comunicativi per ricercare materiale visivo 

• Progettare una  presentazione online 

• Coding imparare le quattro fasi del pensiero computazionale 

• Utilizzo di software didattici per favorire i processi inclusivi e il cooperative learning 

• Il blog come strumento per comunicare. 

 

Valori / situazio-

ne attesi 

Miglioramento delle competenze nell’uso di specifici strumenti informatici e di comunica-

zione per consentire agli alunni di sviluppare le proprie idee, di trovare interpretare e 

scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di archiviarle e riutilizzarle. 

 

 

Cagliari 26/04/2016 Animatore Digitale 

 Maria Giovanna Solinas 

 

 


