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Premessa

La legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma

56 ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di

introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti in

ambito digitale. Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da

un’idea rinnovata di “scuola”, intesa come “spazio aperto” per l’apprendimento e

non inteso unicamente come “luogo fisico”. In questa proposta di pensiero le

tecnologie diventano il punto focale al servizio della scuola in tutte le sue attività,

contaminando classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi

informali.

Le opportunità di innovazione puntano sulle metodologie didattiche e sulle strategie

usate con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione scolastica. Portare

la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica ma anche una sfida

organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale

disegna una politica complessiva e pertanto il grosso lavoro, non semplice, che serve

è principalmente intellettuale quindi occorre elevare la propensione di tutti gli addetti

coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e culturale.

L’inserimento del PNSD nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa seguendo lo

stesso schema: Strumenti, Competenze, Formazione e Ambiti al loro interno,

servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale della

nostra scuola.

A partire dal 2016 tutte le scuole devono inserire nei Piani Triennali dell’Offerta

Formativa azioni coerenti con il PNSD ed attivarsi per sviluppare le

competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici

laboratoriali e formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della

cultura digitale.

Si tratta di un’opportunità di rinnovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le

dotazioni tecnologiche a disposizione dei docenti, ma soprattutto le metodologie
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didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe per creare soluzioni innovative

che potenzino il processo di insegnamento/apprendimento. Il PNSD specifica che

“l’intero curricolo di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia a sostegno

delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a integrazione

delle diverse discipline”. Lo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto con l

’introduzione nei curricula di coding e pensiero computazionale, richiederà un

profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, strutturata

per progetti che incentivano la collaborazione e la condivisione tra noi docenti.

L’applicazione dei contenuti del presente documento è attualmente agevolata dallo

stato di emergenza a livello mondiale a causa della pandemia, infatti da marzo 2019

è in atto all’interno delle strutture scolastiche la didattica in modalità “a distanza” che

ha stravolto il modo di fare scuola in quanto per il momento rappresenta l’unica

possibilità per interagire con gli studenti.

Figura dell’animatore digitale all’interno dell'istituzione
Scolastica
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al DS, ha il compito di

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal

PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente

Scolastico è fruitore di una formazione specifica allo scopo di 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.

L’Animatore Digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione

digitale a scuola. Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a sviluppare

progettualità su tre ambiti:

1. FORMAZIONE INTERNA

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione
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di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle

organizzate attraverso gli snodi formativi.

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti

nell’organizzazione di workshop (Laboratori all’interno dei quali materialmente

si costruisce qualcosa, “officine creative”) 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.

3. 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; 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.

Altri compiti svolti dall'animatore digitale

All’interno dell’istituto l’A.D, si occupa anche dell’amministrazione della piattaforma

Google Workspace e della piattaforma Microsoft 365 for Education.

Supporto alla realizzazione di soluzioni digitali per la realizzazione di Open Day

online e votazioni online.

Intervente già attuati dalla scuola in linea con il PNSD

FORMAZIONE INTERNA

La scuola ha attivato già negli anni precedenti brevi corsi di formazione sull’utilizzo

della LIM, registro elettronico.
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Con l’avvento della pandemia COVID-19, successive chiusura degli Istituti scolastici

e attuazione della didattica a distanza (DAD) e didattica digitale integrata (DDI) la

formazione del personale docente e degli alunni è stata mirata soprattutto sull’utilizzo

delle piattaforme di  e-learning e di video conferenza.

Nel corso dell’A.S. 2019/2020 a causa delle chiusure delle scuole e applicazione

della DAD nel mese di marzo 2019 è stata utilizzata la piattaforma Edmodo come

piattaforma di e-learning, mentre per le video lezioni, Jitsi meet e Google Meet.

Nel corso dell’A.S. 2020/2021 sia per la DAD che per la DDI è stata utilizzata la

piattaforma G-Suite For Education, ora Google Workspace. Nel mese di settembre

2021  tutto il personale docente è stato formato sull’utilizzo della piattaforma G-Suite

nella didattica.

Una sezione con guide e materiali utili era presente sul vecchio sito web della scuola.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
L’utilizzo delle piattaforme digitali per la didattica ha coinvolto non solo gli studenti,

ma anche le loro famiglie. Attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite è stato

possibile portare avanti le varie attività collegiali, consigli di classe, open day ed altro.

Anche i genitori si sono addentrati nelle piattaforme di e-learning e

videoconferencing.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Introduzione della piattaforma G-Suite for Education nella didattica.

Acquisizione della piattaforma Microsoft 365 Education.

Potenziamento della connessione internet della scuola con passaggio da ADSL a

fibra in modo da avere una connessione sufficientemente veloce per poter

permettere, ad esempio, l'uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di

apprendimento dei contenuti multimediali.

Attraverso i progetti PON 2014/20, PNSD e acquisizione di fondi messi a

disposizione da vari decreti, l’Istituto ha arricchito la propria dotazione di tablet,

computer portatili e monitor interattivi. Tablet e computer sono stati dati in dotazione

agli studenti per la fruizione della DAD e DDI.

5

mailto:saic8aa00t@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA
SALA CONSILINA

Via Matteotti  - 84036 Sala Consilina (SA) Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T

e-mail saic8aa00t@istruzione.it;    posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it

Azioni per triennio 2021- 2024
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di

animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto Giuseppe Ammaccapane insieme

al team dell’innovazione, con la collaborazione del DS presenta il proprio

piano di intervento.

Il Piano di attuazione Triennale sarà suscettibile di variazioni e/o modifiche

legate alla dinamicità del contesto scolastico o verrà aggiornato secondo le

esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.

1. FORMAZIONE INTERNA

Da un’analisi dei fabbisogni formativi  condotta nel corso dell’ A.S. 2020/2021

avvalendosi di strumenti di diverso tipo quali questionari, sondaggi, interviste, è

emersa la necessità da parte dei docenti di una continua formazione sull’utilizzo delle

piattaforme digitali.

La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo

conto anche delle tecnologie digitali come sostegno  per la realizzazione di nuovi

paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività.

La formazione sarà erogata principalmente dalle scuole polo e dagli snodi territoriali

organizzati dal MIUR. Nel corso dell’A.S. 2021/2022 saranno anche previsti specifici

momenti di formazione da parte del team dell’innovazione sulla piattaforma Google

Workspace, Registro Elettronico, formazione per l’uso di applicazioni utili per

l’inclusione, formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story

telling e formazione   all’uso del coding nella didattica. Sarà cura del team fornire un

piano di formazione anno per anno anche in base all’analisi dei fabbisogni che verrà

condotta avvalendosi di questionari ad hoc.

Per venire incontro  alle esigenze dei colleghi meno esperti sarà creato uno sportello

di assistenza digitale su una sezione specifica del sito web della scuola dedicata al

PNSD.
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Al fine di poter garantire una migliore formazione, accompagnamento e supporto ai

colleghi nell'utilizzo delle piattaforme digitali è emersa la necessità di una formazione

specifica per tutto il team dell’innovazione compreso l’animatore digitale. Sarebbe

opportuno che tutto il team seguisse una formazione specifica sulla piattaforma

Google Workspace con obiettivo la certificazione “Docente di Livello 1 e Livello 2”

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
● Favorire lo sviluppo di progetti di coding e robotica educativa che coinvolgano anche

i genitori.

● Stimolare la partecipazione da parte di tutti i docenti  a eventi come EU CodeWeek e

Safer Internet day.

● Realizzazione di eventi formativi anche fuori dall’orario scolastico per potenziare le

competenze digitali degli studenti.

● Educazione ai media e ai social network, utilizzo dei social nella didattica tramite
adesione a progetti specifici e peer-education

● Formazione degli studenti e delle famiglie sulla cittadinanza digitale

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Il nostro Istituto nel corso degli anni passati, grazie ai fondi ricevuti (PON, PNSD,
FESR) ha arricchito la sua dotazione di strumenti tecnologici, da computer portatili a
tablet a kit per la robotica.
Nel corso dell’A.S. 2021/2022 l’intenzione é di:

● Realizzazione di laboratori mobili.
A supporto del laboratorio IT, nel plesso della secondaria di I grado,  è stato
già realizzato un laboratorio mobile con carrello per la ricarica e 22 laptop.
L’idea è di realizzare un altro laboratorio mobile con i tablet in dotazione
dell’Istituto.
Il laboratorio mobile informatico si configura così come un’opportunità di
lavoro non vincolata all’utilizzo dei classici laboratori di informatica che non
sempre riescono a soddisfare le richieste di utilizzo nel rapporto
classi/laboratorio. Inoltre consente di trasformare la classe in un laboratorio
dove gli studenti possono accrescere le loro competenze STEM.
L’utilizzo di dispositivi tecnologici in mobilità connessi ad internet è di
fondamentale importanza per l’apprendimento, in quanto consente di reperire
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informazioni e materiali, di svolgere in modalità interattiva un’ampia gamma di
attività didattiche disponibili in rete anche gratuitamente, di accedere in orario
scolastico al sito e alla classe virtuale creata dall’insegnante. Inoltre,
consente di accedere ad un’ampia offerta di prodotti reperibili in rete ma
anche la realizzazione da parte degli alunni di elaborati in formato digitale e
multimediale.
.

● Dotare i laboratori IT di stampanti 3D
La matematica in particolare, ma anche le altre materie scientifiche, sono
spesso percepite dagli studenti come qualcosa di astratto, non correlato alle
loro esperienze e percezioni quotidiane. Per questo motivo, è fondamentale
sviluppare nuovi metodi di insegnamento in grado di promuovere l'interesse e
la motivazione verso le discipline matematiche e scientifiche.
Le stampanti 3D rappresentano una nuova frontiera di sperimentazione
didattica: la possibilità di realizzare modelli tridimensionali di oggetti concepiti
dagli studenti o di concetti o oggetti matematici o scientifici, apre nuove
opportunità per motivare e aumentare l'interesse degli studenti nei confronti di
queste discipline

● Potenziamento della rete LAN e WiFi dell’Istituto.
L’Istituto ha ricevuto due finanziamenti per il potenziamento della rete LAN
WiFi. Oltre  che di una ristrutturazione fisica, la rete dell’istituto necessita di
una vera e propria ristrutturazione nella logica di funzionamento. Attualmente
la rete internet dell’istituto presenta notevoli rischi alla privacy e alla
sicurezza.
Durante il prossimo triennio l’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della
rete WiFi attraverso la creazione di tre diverse sottoreti, una per gli studenti,
una per i docenti e una per il personale amministrativo. Di mettere in atto un
controllo degli accessi e l’implementazione di policy di sicurezza che possano
limitare la navigazione e la visualizzazione di contenuti non idonei ad una
ambiente scolastico.
Il potenziamento e la messa in sicurezza della rete è necessario anche in
ottica di sperimentazione di nuove  metodologie nella didattica, ad esempio
BYOD.
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Nella tabella sotto un riepilogo delle azioni diviso per ambito.

PIANO DI INTERVENTO A.S. 2021/2024

AMBITO AZIONI

FORMAZIONE INTERNA

1 Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD con il corpo docenti

2 Somministrazione di un questionario on-line per rilevare, analizzare
e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi
di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti

3
Alfabetizzazione digitale per una quota residuale di docenti e
formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.

Formazione / aggiornamento del personale docente sugli applicativi
messi a disposizione da Google Workspace (Drive, Gmail,
Classroom, Google Meet, Fogli, Presentazioni.

4
Formazione dei docenti sull’utilizzo del registro elettronico:
funzionalità di base

5 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team
dell’innovazione

6 Creazione di uno sportello di assistenza digitale

7
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

8 Partecipazione dell’Animatore Digitale a comunità di pratica in rete
con altri animatori del territorio e con la rete nazionale

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

1
Creazione sul  sito istituzionale della scuola di  un’area riservata ai
docenti all’interno della quale sia presente uno spazio dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola

2 Disseminazione di materiali per l’alfabetizzazione del PNSD e
pubblicazione sul sito
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3 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
in formato multimediale

4 Favorire lo sviluppo di progetti di coding e robotica educativa che

coinvolgano anche i genitori.

5
Stimolare la partecipazione da parte di tutti i docenti  a eventi come
EU CodeWeek e Safer Internet day.

6 Incrementare dell’utilizzo di PC, Tablet e LIM nella didattica
quotidiana

7 Incrementare l’utilizzo delle piattaforme di e-learning nella didattica.

8 Formazione degli studenti e delle famiglie sulla cittadinanza digitale

9 Organizzazione di laboratori per genitori e alunni

CREAZIONE DI
SOLUZIONI

1
Realizzazione di laboratori mobili.

2 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati

3 Acquisizione di stampanti 3D

4
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature (software e hardware) in dotazione alla scuola

5 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

6 Potenziamento della rete LAN, WiFi dell’Istituto

Piano Di intervento per l’A.S. 2021/2022
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PIANO DI INTERVENTO A.S. 2021/2022

AMBITO AZIONI

FORMAZIONE INTERNA

1 Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD con il corpo docenti

2 Somministrazione di un questionario on-line per rilevare, analizzare
e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi
di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti

3
Alfabetizzazione digitale per una quota residuale di docenti e
formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola
.

4
Formazione dei docenti sull’utilizzo del registro elettronico:
funzionalità di base

5 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team
dell’innovazione

6 Creazione di uno sportello di assistenza digitale

7
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

8 Partecipazione dell’Animatore Digitale a comunità di pratica in rete
con altri animatori del territorio e con la rete nazionale

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

1
Creazione sul  sito istituzionale della scuola di  un’area riservata ai
docenti all’interno della quale sia presente uno spazio dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola

2 Disseminazione di materiali per l’alfabetizzazione del PNSD e
pubblicazione sul sito

3 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
in formato multimediale

4 Favorire lo sviluppo di progetti di coding e robotica educativa che

coinvolgano anche i genitori.
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5
Stimolare la partecipazione da parte di tutti i docenti  a eventi come
EU CodeWeek e Safer Internet day.

6 Incrementare dell’utilizzo di PC, Tablet e LIM nella didattica
quotidiana

7 Incrementare l’utilizzo delle piattaforme di e-learning nella didattica.

8 Formazione degli studenti e delle famiglie sulla cittadinanza digitale

9 Organizzazione di laboratori per genitori e alunni

CREAZIONE DI
SOLUZIONI

1
Realizzazione di laboratori mobili.

2 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati

3 Acquisizione di stampanti 3D

4
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature (software e hardware) in dotazione alla scuola

5 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

6 Potenziamento della rete LAN, WiFi dell’Istituto

Organigramma PNSD I.C. Camera

Animatore Digitale A.S. 2021/2022
● Giuseppe Ammaccapane ( secondaria di I grado)

12

mailto:saic8aa00t@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA
SALA CONSILINA

Via Matteotti  - 84036 Sala Consilina (SA) Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T

e-mail saic8aa00t@istruzione.it;    posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it

Team Dell’Innovazione Digitale

Infanzia
● Elvira Mori
● Carmela Petrizzo

Primaria
● Rosanna Nese

Secondaria

● Alessandro D’Aloia (secondaria di I grado)
● Francesco Langone (secondaria di I grado)

Sala Consilina, lì 03/11/2021 L’Animatore Digitale

Giuseppe Ammaccapane
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