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PREMESSA 

 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, e con il support
coordinare la diffusione dell’innovazi
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 
prevede un'azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 
successivo). 

 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD] è ri

 

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
organizzate attraverso gli snodi formativi.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti anche 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 innovazi
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L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
supporto del team per l'innovazione digitale,

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal P
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 
prevede un'azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD] è rivolto a: 

timolare 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. (PON per la Scuola) 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

avorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una  cultura digitale 

viduare 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; 
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L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
, avrà il compito di 

one digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 

tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 
prevede un'azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

timolare 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 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

avorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una  cultura digitale 

viduare 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; 

oni esistenti  in altre scuole;  
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In linea con gli obiettivi e i traguardi prefissati
innovazione tecnologica e Animatore Digitale
nelle tre annualità e articolato nei tre ambiti su menzionati (Formazione interna; Coinvolgimento 
della Comunità Scolastica; Creazione di soluzioni innovative)  come previsto dal PNSD (Azione #28).

 

Prima Annualità 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Pubblicizzazione

   mediante
 Formazione specifica 
 Partecipazione

territorio

 Formazione
presenti

 Azione

 Coinvolgimento

autoprodotti per la didattica digitale
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

funzione strumentale sulla progettazione.

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Gestione 
spazi
PNSD.

 Coordinamento con le figure 

amministrativo

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
student
 

 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Ricognizione
 Realizzazione

LAN WIFI 
 Accesso ad Internet  wireless/LAN per 
 Selezione e presentazione di siti dedicati, 
 Selezione

repository
 Creazione di 

per 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

funzione strumentale sulla progettazione.
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n linea con gli obiettivi e i traguardi prefissati nel PTOF, in qualità di 
Animatore Digitale, si propone il seguente piano di intervento suddiviso 

nelle tre annualità e articolato nei tre ambiti su menzionati (Formazione interna; Coinvolgimento 
della Comunità Scolastica; Creazione di soluzioni innovative)  come previsto dal PNSD (Azione #28).

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD

ediante una pagina dedicata sul sito del CPIA1 
Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con
territorio e  con la rete nazionale. 

Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti
presenti e sull’utilizzo delle tecnologie multimediali

Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative

Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 

autoprodotti per la didattica digitale. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
funzione strumentale sulla progettazione.  

Gestione del sito internet del CPIA, anche attraverso 
spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al
PNSD. 

Coordinamento con le figure di  sistema e col personale tecnico

amministrativo 

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
studenti 

Ricognizione della dotazione tecnologica e sua eventuale implementazione.
ealizzazione della rete LAN WIFI di istituto mediante

LAN WIFI apposito per I CPIA di cui all’azione #2 del PNSD
ccesso ad Internet  wireless/LAN per tutto il personale della

Selezione e presentazione di siti dedicati, alla didattica digitale;
elezione, creazione e presentazione di strumenti di condivisione

repository. 
Creazione di un’aula 3.0 mediante il progetto PON -
per I CPIA 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
funzione strumentale sulla progettazione. 

CPIA1 Roma PNSD Progetto AD 
  

in qualità di Funzione strumentale 
ano di intervento suddiviso 

nelle tre annualità e articolato nei tre ambiti su menzionati (Formazione interna; Coinvolgimento 
della Comunità Scolastica; Creazione di soluzioni innovative)  come previsto dal PNSD (Azione #28). 

PNSD con il corpo docenti 

con altri animatori del   

strumenti tecnologici già 
sull’utilizzo delle tecnologie multimediali, (lim). 

formative in ambito digitale. 

 testi digitali o materiali  

internazionali col supporto della 

, anche attraverso implementazione degli 
diffusione delle azioni relative al 

a e col personale tecnico-

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e 

eventuale implementazione. 
mediante il progetto PON 

di cui all’azione #2 del PNSD. 
il personale della scuola. 

lla didattica digitale; 
e di strumenti di condivisione e di 

- Ambienti Digitali apposito 

internazionali col supporto della 



4 di 6 

 

                                                                    

 

 

Seconda Annualità 

 
 
 

 
FORMAZIONE 
INTERNA 

 Pubblicizzazione
 Formazione specifica 
 Partecipazione

e  con la r
 Azione
 Attività di formazione per un uso corretto e consap

Elettronico
 Incontri

la Didattica 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

funzione strumentale sulla progettazione.

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Gestione 
spazi
PNSD.

 Coordinamento con le figure 

amministrativo

 Adozione 

 Educa

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
google drive
 

 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di ricognizione della 
dotazione tecnologica d’istituto e sua

 Integrazione,
Internet  wireless/LAN per 

 Selezione e presentazione di siti dedicati, 
 Creazione e 
 Sviluppo del pensiero
 Integrazione,
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

della

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CPIA1 Roma PNSD Progetto AD

 

Pubblicizzazione delle finalità del PNSD. 
Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri

con la rete nazionale. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative
Attività di formazione per un uso corretto e consap
Elettronico  
Incontri di formazione di livello base per i docenti sull’uso degli ambienti per 
la Didattica  Digitale Integrata (Azione #4); 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
funzione strumentale sulla progettazione. 

Gestione del sito internet del CPIA1, anche attraverso 
spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al
PNSD. 

Coordinamento con le figure di  sistema e col personale tecnico

amministrativo; 

dozione registro elettronico 

Educare alla cittadinanza digitale; 

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
google drive,Classroom, Drive e didattica collaborativa.

Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di ricognizione della 
dotazione tecnologica d’istituto e sua implementazione.
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete 
Internet  wireless/LAN per tutto il personale della scuola
Selezione e presentazione di siti dedicati, alla didattica digitale;
Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di 
Sviluppo del pensiero computazionale. 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della classe 3.0.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
della funzione strumentale sulla progettazione. 

CPIA1 Roma PNSD Progetto AD 
  

altri animatori del   territorio 

formative in ambito digitale. 
Attività di formazione per un uso corretto e consapevole del Registro 

sull’uso degli ambienti per 

internazionali col supporto della 

, anche attraverso implementazione degli 
diffusione delle azioni relative al 

a e col personale tecnico-

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e studenti 
collaborativa. 

Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di ricognizione della 
implementazione. 

 LAN WI-fi e accesso ad 
cuola. 

lla didattica digitale; 
presentazione di strumenti di condivisione, di repository. 

della classe 3.0. 
internazionali col supporto  
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Terza Annualità 

 
 
 

 
FORMAZIONE 
INTERNA 

 Pubblicizzazione
 Formazione specifica 
 Partecipazione

e  con la r
 Azione
 Incontri

digitale 
 Incontri

scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile (tecnologia
(Bring Your Own Device)
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato”

 Incontri
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

funzione strumentale sulla progettazione.

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Implementazione
delle azioni relative al

 Coordinamento con le figure 

amministrativo

 Adozione 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
google drive
 

 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di 
ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua
implementazione.

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
 Integrazione,

Internet  wireless/LAN per 
 Selezione e presentazione di siti dedicati, 
 Creazione e 
 Curricola
 Sviluppo del pensiero
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed

della

Il presente piano ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze e

cambiamenti dell’istituzione scolastica.

 

Roma lì 28/10/2016 
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Pubblicizzazione delle finalità del PNSD. 
Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri

con la rete nazionale. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative
Incontri di formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare
digitale integrate. 
Incontri di formazione di livello base/intermedio
scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile (tecnologia
(Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato”); 
Incontri di formazione per i docenti sull’uso di software per 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
funzione strumentale sulla progettazione. 

Implementazione degli spazi web specifici di documentazione
delle azioni relative al PNSD. 

Coordinamento con le figure di  sistema e col personale tecnico

amministrativo; 

dozione registro elettronico 

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione 
google drive,Classroom, Drive e didattica collaborativa.

Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di 
ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua
implementazione. 
Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete 
Internet  wireless/LAN per tutto il personale della scuola
Selezione e presentazione di siti dedicati, alla didattica digitale;
Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di 

urricola verticali per la costruzione di competenze 
Sviluppo del pensiero computazionale. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
della funzione strumentale sulla progettazione. 

gni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze e

tituzione scolastica. 

                                 Gianfranco Gagliardo

CPIA1 Roma PNSD Progetto AD 
  

altri animatori del   territorio 

formative in ambito digitale. 
utilizzare per una didattica 

/intermedio per la presentazione di 
scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile (tecnologia BYOD 

, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 

di software per il Video Editing 
internazionali col supporto della 

documentazione e diffusione 

a e col personale tecnico-

Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e studenti 
collaborativa. 

Affiancamento del personale tecnico preposto per la fase di 
ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua 

Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 
 LAN WI-fi e accesso ad 
cuola. 

lla didattica digitale; 
presentazione di strumenti di condivisione, di repository. 

 digitali. 

internazionali col supporto 

gni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze ed i 

F.S. Inn.tecnologica e A.D 

Gianfranco Gagliardo 
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Formazione del PNSD Lazio 

Corso RM13 corso Roma XIII del Liceo Giul

Il corso è stato realizzato su 6 settimane,

18.30 e lavoro a distanza per un totale di 40h

Il percorso formativo ha previsto la realizzazione di un project work 

Il risultato è stato la realizzazione di un sito web 
digitali nel web per la didattica. 

il sito vorrebbe favorire una scelta più critica a priori, selezionando e presentando in maniera sintetica alcuni degli 
strumenti reperibili nel web. 

Il guadagno avverrebbe sia in termini di tempo dedicato alla preparazione di attività programmate, sia in
esperienza scambiata dai docenti. 

 Link del sito risorsedidatticadigitale: htt
 
 Webmaster Gianfranco Gagliardo 
 
link alla presentazione del progetto  

https://docs.google.com/presentation/d/1aRuCJg1BSSgJ

autore Gianfranco gagliardo 
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PNSD Lazio – Piano Nazionale Scuola Digitale Lazi

Corso RM13 corso Roma XIII del Liceo Giulio Cesare - RM13_PW2 

Il corso è stato realizzato su 6 settimane, Incontri in presenza il  21, 28 settembre e 26 ottobre 

distanza per un totale di 40h 

Il percorso formativo ha previsto la realizzazione di un project work  sulle tematiche del PNSD

sito web di riferimento per scuole, docenti, studenti, cittadini,  sulle risorse 

il sito vorrebbe favorire una scelta più critica a priori, selezionando e presentando in maniera sintetica alcuni degli 

Il guadagno avverrebbe sia in termini di tempo dedicato alla preparazione di attività programmate, sia in

https://risorsedidatticadigitale.wordpress.com/ 

presentation/d/1aRuCJg1BSSgJ_mf3ZJNh5LCXydA9PYejnt3EUe4tyu
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Piano Nazionale Scuola Digitale Lazio AS 201672017 

 

21, 28 settembre e 26 ottobre 2016 dalle 14.30 alle 

sulle tematiche del PNSD; 

ti, studenti, cittadini,  sulle risorse 

il sito vorrebbe favorire una scelta più critica a priori, selezionando e presentando in maniera sintetica alcuni degli 

Il guadagno avverrebbe sia in termini di tempo dedicato alla preparazione di attività programmate, sia in  termini di 

mf3ZJNh5LCXydA9PYejnt3EUe4tyuQ/edit?usp=sharing 
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