Piano Nazionale Scuola Digitale
Con la legge 107/2015, a partire dall’anno 2016, ogni scuola ha dovuto inserire nei propri Piani Triennali
dell’Offerta Formativa (PTOF) azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Come indicato nel PNSD, l’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al team
digitale, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale. L’Animatore Digitale dovrà
seguire una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “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 PNSD”.
Nell’ Azione #28 del PNSD viene chiesto all’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti
ambiti:
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e
coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
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
aprendo i momenti formativi alle famiglie e 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 digitale;
condivisioni di informazioni su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.”
Il piano PNSD potrà subire variazioni o venire aggiornato, secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica.

AMBITI

FORMAZIONE INTERNA

AZIONI
TEMPI
Formazione specifica dell’Animatore presso il Da settembre
Polo territoriale di Vicenza “Fusinieri” per un dicembre
tot.di 24 ore
Partecipazione in comunità di pratica in rete
con altri animatori del territorio e team digitale
(tra cui gruppo Facebook: animatori digitali e
team scuole del veneto; Impara Digitale, Bricks)

a

Eventuale indicazioni per i docenti neo assunti
sui dispositivi tecnologici già presenti a scuola
(registro elettronico, LIM…)
Da settembre ad
Sportello Digitale tramite email (per ottobre
informazioni/consigli
su
aspetti
di
autoformazione tramite tutorial selezionati)
Formazione base per i docenti sull’utilizzo delle
Google Apps
Da settembre ad
aprile
Formazione base sull’utilizzo di piattaforme per
la didattica (Fidenia, Classroom..)
Formazione base per la creazione di ebook
(epubeditor)
Da concordare in
base alle eventuali
richieste
di
formazione/aggior
namento per un
totale di 8 ore
(compresa
autoformazione)
Cura della comunicazione con il corpo docenti Da settembre a
tramite email o circolari informative sulle novità giugno
del PNSD
COINVOLGIMENTO
COMUNITA’ SCOLASTICA

DELLA Attività di coordinamento tra la DS e lo staff Almeno 4 incontri
digitale (eventualmente si potrebbe allargare (iniziale,
con i 10 docenti per l’innovazione digitale)
aggiornamento,
monitoraggio,
Produzione di “dispense” sulle proposte finale)
innovative e di
aggiornamento, tramite
condivisione di materiali, rispetto alle
tematiche del digitale (strumenti,
scelte
metodologiche e didattica innovativa).
Durante
l’anno
Aggiornamento nel sito web delle finalità e scolastico
delle azioni del PNSD da condividere con la
comunità scolastica
Realizzazione di un evento aperto al territorio in
orario
extra-scolastico
con
particolare
attenzione ad alcuni temi del PNSD:
cittadinanza digitale, tutela della privacy, uso
dei social network, educazione ai media, uso
degli smartphone, cyberbullismo.
(Per la scelta della tematica da trattare si
rimanda alla prima riunione dello staff)
tra
gennaiofebbraio 2018
Accordi con l’Amministrazione comunale per
l’implementazione della rete wi-fi del Liceo
(passaggio alla fibra ottica: azione #1-#2 )

Adozione di testi digitali o misti per la didattica
(azione #22-#23)

CREAZIONE
INNOVATIVE

DI

Uso di internet per la ricerca di informazioni,
soluzioni e/o approfondimenti (azione #15 SOLUZIONI #23)
Promuovere l’uso consapevole della rete
(azione #15 -#23)
Partecipazione a progetti e concorsi nazionali
ed europei
Partecipazione a bandi sulla base delle azioni
del PNSD

Tali azioni saranno finanziate attraverso diversi canali tra cui i Fondi della Legge 107/2015, come previsto dal
PNSD, ed eventuali Fondi Strutturali Europei PON 2014 –2020.

