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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 

DELL’ANIMATORE DIGITALE 

PER IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
Premessa 
 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 851, è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (di seguito, anche PNSD). Il suddetto documento si 

inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle competenze e degli 

strumenti in materia di innovazione digitale. 

In ottemperanza alla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ai Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca n. 435 del 16 giugno 2015 e n. 851 del 27/10/2015 e alla nota ministeriale prot. n° 17791 del 

19/112015, l’Animatore Digitale è individuato in ogni scuola e formato in modo specifico per “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”. 

L’Animatore Digitale è un docente di ruolo individuato dall’Istituzione Scolastica che affianca il Dirigente 

Scolastico e il DSGA nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 

PSND. 

Il Decreto Direttoriale n. 50 del 25/11/2015 definisce i compiti dell’Animatore Digitale (Azione #28 del 

PNSD), suddivisi tra: 

• 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; 

• 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; 

• creazione di soluzioni innovative: 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. 

 

Piano di intervento 

L’Animatore Digitale dell’Istituto Comprensivo “G. Amendola” collabora in metodologie, obiettivi e 

pratiche con le Funzioni Strumentali dell’Area 2, coordinandosi con esse e con le altre figure di sistema 

nonché con gli uffici di segreteria per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti, tra i quali: 

• trasferire le competenze e diffondere le buone pratiche 

• supportare la comunità docente nelle pratiche didattiche digitali 

• rendere la scuola autonoma nella gestione delle tecnologie 
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• ridurre i costi di manutenzione dei laboratori 

• favorire condizioni per una replica delle esperienze dalla classe alla scuola 

• attivare processi di condivisione delle buone pratiche in materia digitale 

• coordinare e monitorare interventi e manutenzione delle tecnologie digitali a disposizione della scuola 

• ricerca continua di soluzioni innovative 

• proposte di formazione personalizzata  

• migliorare la capacità di adattamento della comunità docente 

• costruzione contenuti didattici digitali 
 

 

 

Organigramma PNSD 

Animatore Digitale dell’I.C. “G. Amendola” Prof.ssa Olga Campiglia 

Funzioni Strumentali Area 2 – Sostegno ai docenti 

Multimedialità e il lavoro del docente 

Prof. Vincenzo Piccolo 

Prof.ssa Caterina Ceruso 

 



 

Piano di intervento 2021 - 2024 

Anno scolastico  Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 
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• Formazione specifica per 

Animatore Digitale. 

• Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

Animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

• Partecipazione ad attività 

organizzate dalla Équipe 

Formativa Territoriale 

Campania (EFT). 

• Contatto e supporto con i 

referenti della Équipe 

Formativa Territoriale 

Campania (EFT). 

• Corso di formazione 

interna in didattica 

digitale di base e 

avanzata. 

• Monitoraggio periodico 

delle esigenze e bisogni 

formativi in ambito 

digitale della comunità 

docente. 

• Promozione eventi 

formativi in ambito 

digitale in base ai livelli 

di competenza della 

comunità docente. 

• Condivisione pratiche di 

archiviazione documenti 

in cloud con la comunità 

docente. 

• Supporto alla comunità 

docente per l’utilizzo 

della piattaforma Google 

Workspace for Education. 

• Formazione specifica per 

Animatore Digitale. 

• Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

Animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

• Partecipazione ad attività 

organizzate dalla Équipe 

Formativa Territoriale 

Campania (EFT). 

• Contatto e supporto con i 

referenti della Équipe 

Formativa Territoriale 

Campania (EFT). 

• Monitoraggio periodico 

delle esigenze e bisogni 

formativi in ambito 

digitale della comunità 

docente. 

• Promozione eventi 

formativi in ambito 

digitale in base ai livelli 

di competenza della 

comunità docente. 

• Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

• Supporto alla comunità 

docente per l’utilizzo 

della piattaforma Google 

Workspace for 

Education. 

• Condivisione pratiche di 

archiviazione documenti 

in cloud con la comunità 

docente. 

• Formazione specifica 

per Animatore Digitale. 

• Partecipazione a 

comunità di pratica in 

rete con altri Animatori 

del territorio e con la 

rete nazionale. 

• Partecipazione ad 

attività organizzate 

dalla Équipe Formativa 

Territoriale Campania 

(EFT). 

• Contatto e supporto con 

i referenti della Équipe 

Formativa Territoriale 

Campania (EFT). 

• Monitoraggio periodico 

delle esigenze e bisogni 

formativi in ambito 

digitale della comunità 

docente. 

• Promozione eventi 

formativi in ambito 

digitale in base ai livelli 

di competenza della 

comunità docente. 

• Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

• Supporto alla comunità 

docente per l’utilizzo 

della piattaforma 

Google Workspace for 

Education. 

• Condivisione pratiche 

di archiviazione 

documenti in cloud 

con la comunità 

docente. 



C
O

IN
V

O
L

G
IM

E
N

T
O

 D
E

L
L

A
 C

O
M

U
N

IT
À

 S
C

O
L

A
S

T
IC

A
 

• Supporto ai docenti per la 

Didattica Digitale 

Integrata. 

• Coordinamento con lo 

staff di direzione e figure 

di sistema d’Istituto. 

• Collaborazione con gli 

uffici di segreteria e 

supporto alle pratiche 

digitali. 

• Collaborazione costante e 

condivisione 

metodologie, obiettivi e 

pratiche con il Team 

Digitale. 

• Creazione di cartelle 

condivise per la raccolta 

di buone pratiche interne 

alla scuola in ambito 

digitale. 

• Archiviazione online dei 

documenti ufficiali in 

Registro Elettronico 

Argo. 

• Pubblicizzazione sui 

canali istituzionali delle 

attività interne alla 

scuola. 

• Promozione attività legate 

alla European Code Week 

e altre iniziative 

ministeriali. 

• Supporto ai docenti per la 

Didattica Digitale 

Integrata. 

• Coordinamento con lo 

staff di direzione e figure 

di sistema d’Istituto. 

• Collaborazione con gli 

uffici di segreteria e 

supporto alle pratiche 

digitali. 

• Collaborazione costante e 

condivisione 

metodologie, obiettivi e 

pratiche con il Team 

Digitale. 

• Incentivazione alla 

condivisione di buone 

pratiche interne alla 

scuola in ambito digitale. 

• Archiviazione online dei 

documenti ufficiali in 

Registro Elettronico 

Argo. 

• Pubblicizzazione sui 

canali istituzionali delle 

attività interne alla 

scuola. 

• Promozione attività legate 

alla European Code Week 

e altre iniziative 

ministeriali. 

• Supporto ai docenti per 

la Didattica Digitale 

Integrata. 

• Coordinamento con lo 

staff di direzione e 

figure di sistema 

d’Istituto. 

• Collaborazione con gli 

uffici di segreteria e 

supporto alle pratiche 

digitali. 

• Collaborazione costante 

e condivisione 

metodologie, obiettivi e 

pratiche con il Team 

Digitale. 

• Incentivazione alla 

condivisione di buone 

pratiche interne alla 

scuola in ambito 

digitale. 

• Archiviazione online dei 

documenti ufficiali in 

Registro Elettronico 

Argo. 

• Pubblicizzazione sui 

canali istituzionali delle 

attività interne alla 

scuola. 

• Promozione attività 

legate alla European 

Code Week e altre 

iniziative ministeriali. 
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• Creazione repository 

materiale utile per la 

didattica digitale in Area 

Riservata del sito 

istituzionale. 

• Gestione/ottimizzazione 

impostazioni piattaforma 

Google Workspace for 

Education. 

• Ricognizione della 

dotazione tecnologica 

d’Istituto e sua 

sistematica revisione 

mediante registro 

malfunzionamenti/ripara

zioni condiviso con il 

Team Digitale. 

• Utilizzo dei tablet in 

dotazione per alcune 

attività didattiche (e.g. 

prove di verifica 

parallele, CodeWeek, 

etc). 

• Proposte di 

collaborazione efficace 

con i tecnici (interni ed 

esterni) della scuola per 

la manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

• Gestione/ottimizzazione 

impostazioni piattaforma 

Google Workspace for 

Education. 

• Ricognizione della 

dotazione tecnologica 

d’Istituto e sua sistematica 

revisione mediante registro 

malfunzionamenti/riparazi-

oni condiviso con il Team 

Digitale. 

• Individuazione e richiesta 

di possibili finanziamenti 

per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD. 

• Ammodernamento e 

aggiornamento del sito 

istituzionale. 

• Incentivo all’utilizzo attivo 

del formato liquido dei 

libri di testo o anche in 

modalità mista. 

• Incentivo alla creazione di 

materiali didattici digitali 

(OER). 

• Supporto agli alunni con 

patologie posturali per 

l’utilizzo del libro digitale 

su tablet/pc in classe. 

• Gestione/ottimizzazione 

impostazioni piattaforma 

Google Workspace for 

Education. 

• Ricognizione della 

dotazione tecnologica 

d’Istituto e sua 

sistematica revisione 

mediante registro 

malfunzionamenti/riparaz

i-oni condiviso con il 

Team Digitale. 

• Individuazione e 

richiesta di possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola. 

• Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD. 

• Ammodernamento e 

aggiornamento del sito 

istituzionale. 

• Incentivo all’utilizzo 

attivo del formato liquido 

dei libri di testo o anche 

in modalità mista. 

• Incentivo alla creazione 

di materiali didattici 

digitali (OER). 

• Supporto agli alunni con 

patologie posturali per 

l’utilizzo del libro 

digitale su tablet/pc in 

classe. 

• Sperimentazione di 

percorsi didattici basati 

sull’utilizzo di dispositivi 

individuali (BYOD – 

Bring Your Own 

Device). 
 
 

Sarno, 31/12/2021 L’animatore digitale 

prof. ssa Olga Campiglia 


