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PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  

TRIENNIO 2016-2019 

L’animatore digitale (cfr. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo (come indicato all'azione #28 del PNSD) è rivolto a:
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), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 

L’IISACP dalla particolarità che lo caratterizza, ovvero di essere composto da tre istituti apparentemente 
molto diversi tra loro, trae la propria forza, facendo dell’innovazione il punto di riferimento di tutte le azioni 
in essere. La propensione innata dell’istituto Professionale nei confronti dell’apprendimento di nuove 
tecnologie ben si sposa con l’attitudine degli studenti del Liceo Artistico alla progettazione e alla creatività, 
senza trascurare la cura del bello e il legame con le tradizioni che sono rappresentati, in modo particolare, dal 
percorso di studi del Liceo Classico e delle Scienze Umane. In tale contesto l’innovazione tecnologica e 
metodologica è vissuta come sfida capace di alimentare la cultura digitale motore di un Nuovo Umanesimo.  
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Pertanto, in coerenza con l’offerta formativa dell’Istituto e in linea con quanto indicato nel PNSD (in 
particolare az. #28 – Animatore Digitale), si propone il seguente piano di intervento: 

TRIENNIO 2016-2019

Formazione interna Coinvolgimento della 
comunità scolastica

Creazione di soluzioni 
innovative

A.S. 2016-2017

1. Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con 
personale della scuola. 

2. Sportello interno per: 
• assistenza all’utilizzo di 

ClasseViva 
• assistenza all’uso degli 

strumenti tecnologici e 
dei software presenti a 
scuola 

3. Partecipazione alla 
formazione per Animatori 
Digitali e Team 

4. Formazione rivolta ai 
docenti dell’istituto e di 
eventuali scuole in rete 
relativa a: 

• Introduzione alla 
GSuite 

• Formazione per l’uso di 
software libero e open 
source 

5. Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite.

1. Ridefinizione della rete 
LAN e wireless per i tre 
istituti. 

2. Aggiornamento degli 
account degli studenti e 
del personale dell’Istituto 

3. Amministrazione Google 
Apps 

4. Implementazione sul sito 
dell’istituto di spazi web 
specifici per la 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

5. Adesione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali, PON, 
Erasmus+ 

6. Completamento del 
laboratorio 3D per lo 
sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità. 

7. Attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro 
per acquisire competenze 
digitali attraverso l’uso 
del FabLab 

8. Formazione rivolta agli 
studenti dell’istituto per 
conseguire la 
certificazione EIPASS

1. Integrazione, della rete 
wi-fi di Istituto 

2. Integrazione 
postazioni 
multimediali mobili 

3. Implementazione del 
laboratorio 3D  

4. P a r t e c i p a z i o n e a i 
bandi sulla base delle 
azioni del PNSD 

5. Organizzazione di 
eventi per la diffusione 
della cultura digitale 
(Eretico Futuro, 
giornate Orvietolug)
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A.S. 2017-2018

1. Sportello interno per: 
• assistenza all’utilizzo di 

ClasseViva 
• assistenza all’uso degli 

strumenti tecnologici e 
dei software presenti a 
scuola 

2. Formazione rivolta ai 
docenti dell’istituto e di 
eventuali scuole in rete 
relativa a: 

• Uso di GSuite 
• Video editing e story 

telling 
• uso del 3D nella 

didattica 
• elementi di base per la 

redazione degli  spazi 
web sul sito della 
scuola. 

3. Adesione a programmi e 
iniziative legati al PNSD 

4. Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite.

1. Amministrazione della 
rete Amministrazione 
della rete di istituto 

2. Aggiornamento degli 
account degli studenti e 
del personale dell’Istituto 

3. Amministrazione Google 
Apps 

4. Prove INVALSI 
digitalizzate 

5. Implementazione sui siti 
dell’istituto di spazi web 
specifici per la 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

6. Aggiornamento degli 
spazi di condivisione di 
documenti e buone 
pratiche in intranet e su 
Google Drive. 

7. Adesione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali, PON, 
Erasmus+ 

8. Attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro 
per acquisire competenze 
digitali 

9. Formazione rivolta agli 
studenti dell’istituto per 
c o n s e g u i r e l a 
certificazione EIPASS 

10. Assistenza alla 
predisposizione del 
profilo digitale per ogni 
docente, e-portfolio 
docente (az. #10 PNSD) 

11. Stesura del profilo 
digitale per ogni studente, 
e-portfolio studente (az. 
#9 PNSD)

1. Integrazione 
postazioni 
multimediali mobili 

2. Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro sui temi 
del digitale 

3. Attivazione di 
postazioni 
multimediali a 
disposizione delle 
famiglie  

4. P a r t e c i p a z i o n e a i 
bandi sulla base delle 
azioni del PNSD 

5. Organizzazione di 
eventi per la diffusione 
della cultura digitale 
(Eretico Futuro, 
giornate Orvietolug)
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A.S. 2018-2019

1. Sportello interno per: 
• assistenza all’utilizzo di 

ClasseViva 
• assistenza all’uso degli 

strumenti tecnologici e 
dei software presenti a 
scuola 

2. Formazione rivolta ai 
docenti dell’istituto e di 
eventuali scuole in rete 
relativa a: 

• robotica e didattica  
• uso del 3D nella 

didattica 
• metodologie didattiche 

innovative: TEAL, 
DEBATE, FLIPPED  

3. Adesione a programmi e 
iniziative legati al PNSD 

4. Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite.

1. Amministrazione della 
rete di istituto 

2. Aggiornamento degli 
account degli studenti e 
del personale dell’Istituto 

3. Amministrazione Google 
Apps 

4. Prove INVALSI 
digitalizzate 

5. Implementazione sui siti 
dell’istituto di spazi web 
specifici per la 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

6. Aggiornamento degli 
spazi di condivisione di 
d o c u m e n t i e b u o n e 
pratiche in intranet e su 
Google Drive. 

7. Adesione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali, PON, 
Erasmus+  

8. Attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro 
per acquisire competenze 
digitali 

9. Aggiornamento/creazione 
del profilo digitale per 
ogni docente, e-portfolio 
docente (az. #10 PNSD) 

10. Stesura del profilo 
digitale per ogni studente, 
e-portfolio studente (az. 
#9 PNSD)

1. Utilizzo di classi 
virtuali per la 
costruzione di percorsi 
didattici disciplinari e 
interdisciplinari  con 
particolare riferimento 
agli alunni BES 

2. Sperimentazione di 
nuove soluzioni 
digitali hardware e 
software  

3. P a r t e c i p a z i o n e a i 
bandi sulla base delle 
azioni del PNSD 

4. Organizzazione di 
eventi per la diffusione 
della cultura digitale 
(Eretico Futuro, 
giornate Orvietolug).
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