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L’IIS Cavour , al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, come indicato dalla L.107/2015, promuove l’avvio, 
all’interno del Piano triennale per l’Offerta formativa, del Piano Nazionale Scuola Digitale. Lo sviluppo del piano sarà promosso dalla 
figura di sistema dell’animatore digitale dell’Istituto che coordinerà la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
attraverso la collaborazione con il Dirigente, il DSGA,  lo staff della scuola, i gruppi di lavoro, gli operatori della scuola , i soggetti 
esterni che possono contribuire all’attuazione del piano. 

Inoltre l’animatore digitale potrà coordinarsi con gli animatori delle altre scuole del territorio partecipando a reti o a specifici gruppi di 
lavoro. 

Il suo profilo- azione #28 del PNSD- è rivolto a promuovere: 

o La FORMAZIONE INTERNA alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 

o Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorendo la partecipazione e stimolando 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 agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

o La CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE   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, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Fatta questa premessa, in linea con quanto previsto dal PNSD,  dopo aver concordato e condiviso le azioni da mettere in campo con il 

team dell’innovazione, l’animatore digitale presenta il piano di intervento per il triennio 2016-2019 con indicazione di quanto fatto e di 

quanto si prevede di fare. 

Il presente piano degli interventi potrebbe subire variazioni e/o aggiornamenti  secondo le esigenze dell’Istituzione scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE INTERNA 
FINALITA’ PIANO DI INTERVENTO 

 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 
Rilevazione dei bisogni 
formativi dell’Istituto    
 
Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps for 
Education   
  
Formazione all’utilizzo del 
registro elettronico  
  
Formazione base e 
avanzata per l’uso degli 
strumenti tecnologici 
presenti a scuola  
  
Partecipazione e 
coinvolgimento di tutti i 
docenti a iniziative di 
formazione 
 
Sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa  
  
Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

Somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione delle esigenze di 
formazione.  
  
Formazione per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla scuola: utilizzo 
di pc, tablet e Lim nella didattica 
quotidiana.   
 
Utilizzo delle funzionalità base del registro 
elettronico: incontri formativi per docenti 
di nuova nomina e incontri di 
approfondimento per gli altri docenti.  
 
Le funzioni avanzate del registro 
elettronico  
 
 Formazione base dei docenti all’uso delle 
LIM.   
 
Corsi di formazione per innovare la 
didattica con le ICT organizzati nell’ambito 
del PNSD con Polo formativo presso L’IC DI 
CIGLIANO 
 
Segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale 

Somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione delle esigenze di 
formazione.  
 
Formazione per utilizzo degli spazi Drive 
condivisi e delle Google Apps (documenti, 
fogli di lavoro, presentazioni, moduli).  
 
Diffusione/formazione di software open 
source per la LIM 
 
Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di test, digital storytelling e per 
la ricerca nel web 
 
Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD – 
Bring Your Own Device).  
  
 Utilizzo di piattaforme di e-learning  ( 
Edmodo) per rendere interattivo il processo 
di insegnamento/apprendimento e favorire 
la comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica.  
  
 Formazione sull’utilizzo del coding nella 
didattica: il linguaggio di Scratch.  
 
Segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale 
 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite 
 

Le Google Apps for Education/Office 365 per 
la scuola per gestire efficacemente il flusso 
informativo dell’intero istituto attraverso tre 
strumenti principali: la Posta Elettronica, la 
Gestione Documenti e il Calendario.  
 
Potenziare l’utilizzo di Google Apps for 
Education: Google Classroom  
 
Formazione per la creazione da parte dei 
docenti del proprio eportfolio. (cfr. azione #10 
del PNSD)  
 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa: 
Flipped classroom  
  
Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD – 
Bring Your Own Device).  
  
 Formazione per l’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione/ Strumenti e metodologie per 
l’inclusione degli studenti con bisogni speciali.  
  
 Creazione di un repository (archivio dati) 
d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti.  
  
Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite 



 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
FINALITA’ PIANO DI INTERVENTO 

 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 
Diffusione e condivisione 
delle buone pratiche  
  
Sviluppo della relazione 
educativa  
  
Creare ambienti di 
apprendimento innovativi  
  
 Utilizzare la didattica in 
rete  
  
Stimolare e promuovere 
l’organizzazione di 
ambienti digitali flessibili 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Stimolare i docenti a produrre versioni 
digitali dei lavori realizzati nelle classi per la 
pubblicazione nel sito web di Istituto e/o 
nei blog di classe.  
  
 Coordinamento con lo staff di direzione, 
con le figure di sistema e con gli assistenti 
tecnici.  
 
Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali anche attraverso accordi 
di rete con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.  
 

Partecipazione alla settimana del PNSD e 
relativa socializzazione dell’evento.  
 
Utilizzo di un spazio cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche  
  
Creazione di uno specifico spazio sul sito 
web d’Istituto dedicato al PNSD e alle attività 
che verranno realizzate nella scuola al fine di 
pubblicizzare e condividere gli intenti del 
PNSD con docenti e famiglie.  
 
 Organizzazione concorso interno riservato 
agli studenti per la realizzazione di un logo 
per l’Istituto 
 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.  
 
Rilevare la necessità di nuovi acquisti (LIM)  
  
Gestione della sicurezza dei dati anche a  
tutela della privacy  
  
 Coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici  
 

Coinvolgere un numero sempre maggiore di 
docenti nell’utilizzo della didattica in rete  
 
 Incentivare ad un uso sempre più 
consapevole e corretto delle risorse online.  
  
 Promozione di percorsi formativi per gli 
studenti e le famiglie sulla cittadinanza 
digitale. 
 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche, Enti, 
Associazioni, Università.  
  
 Collaborazione con E- Twinning.  
  
Coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici  
  
  
 Partecipazione a Generazioni Connesse sui 
temi della cittadinanza Digitale.    
  
 



 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
FINALITA’ PIANO DI INTERVENTO 

 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 
Cablaggio Lan/WLan  
  
Rinnovare gli spazi e 
crearne di alternativi  
  
Sviluppo del pensiero 
computazionale: 
programmare per 
potenziare le capacità di 
problem solving  
  
 
Sviluppo del pensiero 
computazionale: educare 
al saper fare  
  
Sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa  
  
 

Revisione, integrazione, potenziamento 
della rete wi-fi di Istituto  
 
Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione.  
  
Allestire ambienti di apprendimento 
alternativi coerentemente a quanto 
previsto dal PON 2014/2020 “Ambienti 
digitali”   
 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi 
attraverso la bacheca e la didattica del 
registro elettronico  per la formulazione e 
condivisione della documentazione interna 
alla nostra scuola volta a favorire la 
dematerializzazione: programmazioni, 
relazioni finali, progetti, ecc…  
 
Utilizzo di moduli di Google per i 
questionari  di soddisfazione 
 
Incentivare la realizzazione di percorsi 
didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD – Bring Your Own 
Device). 
 
Utilizzo dei   Tablet  in possesso della 
scuola in alcune classi per le attività 
didattiche (ex-cl@ssi 2.0) 

Partecipazione ad eventi, workshop e 
concorsi sul territorio  
 
Costruzione di curricula verticali per 
l’acquisizione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali.  
  
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella 
didattica (linguaggio Scratch)  
 
 Utilizzo dei   Tablet  in possesso della scuola 
in alcune classi per le attività didattiche 
 
Educare al saper fare: making, creatività e 
manualità.    
 
 Incentivare la realizzazione di percorsi 
didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD – Bring Your Own Device).  
  
 Presentazione di strumenti di condivisione, 
di repository, forum, blog e classi virtuali.    
 
Utilizzo di moduli di Google per i questionari  
di soddisfazione 
 

 Partecipazione ad eventi, workshop e 
concorsi sul territorio.   
  
 Educare al saper fare: making, creatività e 
manualità.    
 
Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: EAS, flipped 
classroom, BYOD.  
  
Utilizzo dei   Tablet  in possesso della scuola in 
alcune classi per le attività didattiche 

 


