
 

 

Piano triennale di intervento dell’Animatore Digitale per il PNSD -Docente 

Fenderico Rosa 

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola, in qualità di animatore digitale 
dell’istituto IC Baracca Vittorio Emanuele II, l’Animatore Digitale  presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel 
triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20 - 2021/22. 

Ambito  FORMAZIONE INTERNA 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

 Formazione continua specifica per Animatore Digitale e il team digitale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 Formazione continua del docente referente di istituto su bullismo/cyberbullismo 

 Partecipazione ad Eventi formative nell’ambito di Manifestazioni organizzate dal MIUR 

 Partecipazione a bandi nazionali e Avvisi pubblici Ministeriali. 

 L’AD e il Team digitale continueranno a sostenere e riproporre momenti di formazione e di condivisione di buone 
pratiche su: 
 a) uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
 b) uso di software open source per la Lim.  
c) uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
 d) uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: soluzioni online per la creazione di 
classi virtuali, social network  
e) uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale  

  Assistenza e consulenza registro on line 

Ambito COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, e con il docente referente di istituto su 
bullismo/cyberbullismo 

  Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di 
Istituto  

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale  

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

  Registro digitale per genitori e docenti. 

  Segreteria digitale 

Ambito CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

 Partecipazione alle attività relative al programma “Generazioni Connesse” sui temi della “Cittadinanza Digitale” e 
sulla sicurezza nel WEB. 

 Partecipazione al Safer Internet day promosso in Italia da Generazioni Connesse 

 Incrementare la partecipazione: alla “settimana del codice” e /o “Ora del codice” in tutte le classi della primaria 
Bebras-  

 Avvio di progetti di digital storytelling  

 Avvio all’utilizzo di programmi per la realizzazione di video animati utili per poter presentare in modo più dinamico 

progetti e  /o percorsi interdisciplinari Powtoon  

 Potenziamento dell’utilizzo del coding attraverso il sito www.code.org(Scratch) e/o attraverso attività unplugged  

 Implementazione di repository a cura della comunità docenti e degli studenti  

 Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le attività didattiche 

 Avvio di laboratori curricolari ed extra curricolari di robotica, realtà aumentata e coding  

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione , eventuali nuovi 
acquisti. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola  
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD 

 


