
PIANO D’INTERVENTO TRIENNALE ANIMATORE DIGITALE 2022-2025

AMBITO
FORMAZIONE INTERNA

INTERVENTI
● Proseguimento percorsi formativi:

-uso Gsuite nella didattica
- Formazione su modalità di condivisione di documenti con elaborazione
di lavori in team

● Formazione uso registro elettronico rispetto a nuove funzionalità
● Formazione sulle licenze: copyright, copyleft, creative commons e sulla

privacy nei tool digitali
● Formazione su percorsi di robotica educativa
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (con

riferimento Piano Scuola 4.0).

● Partecipazione a protocolli di Rete
● Costruzione di questionari per la rendicontazione sociale.

AMBITO
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

INTERVENTI
● Partecipazione delle classi/sezioni dell’Istituto a “Programma il futuro” e/o

altre proposte relative allo sviluppo del pensiero computazionale nel
periodo della Settimana Europea della Programmazione (ottobre) e/o Ora
del Codice (dicembre) e in altri periodi dell’anno

● Coordinamento con le figure di sistema (FS Tecnologia) e con gli operatori
tecnici.

● Collaborazione con il Responsabile del Sito per l’inserimento in evidenza
delle priorità del PNSD.

● Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con la comunità
scolastica.

● Collaborazione con gruppi o soggetti volontari.
● Mantenimento ed implementazione di comunità anche on line con

famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del
sito web-registro elettronico e favoriscano la de materializzazione del
dialogo scuola-famiglia (classi virtuali, social network)

● Nuove modalità di educazione ai media e con i media
● Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.

AMBITO
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

INTERVENTI
● Rinnovo dotazioni tecnologiche dell’Istituto.
● Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
● Aggiornamento dei curricola verticali per le competenze digitali trasversali

e calati nelle discipline.

● Fare coding usando software dedicati (Scratch).
● Educare al saper fare: making, creatività, manualità.
● Approfondimento costruzione di contenuti digitali
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● Robotica educativa

Monitoraggio

L’#azione 35  prevede il monitoraggio del PNSD  in sinergia con il PTOF. Pertanto quanto definito in
questo documento verrà attentamente monitorato e aggiornato secondo i risultati delle azioni già in
essere ed eventualmente modificato in funzione di quanto emerso.
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