ISTITUTO COMPRENSIVO “C.BATTISTI”
VIALE LOMBARDIA 5 – 24068 SERIATE (BG)

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD

Premessa
Il nostro istituto “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale (L. 107 del 13/7/2015 commi 56-57-58-59), promuove l’avvio all’interno del proprio
Piano Triennale per l’Offerta Formativa, del Piano Nazionale della Scuola Digitale.
Lo sviluppo del piano d’intervento riguardo il PNSD sarà promosso dalla figura dell’animatore
digitale d’istituto che, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, Al Direttore Amministrativo e ai
docenti del team digitale, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) potrà essere rivolto a:
Formazione interna: stimolare la formazione interna della 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 o di altre attività, anche
strutturate sul tema, 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; 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.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione#28), in qualità di Animatore Digitale
dell’Istituto, presento il piano triennale di intervento da allegare al PTOF.

Primo periodo: Settembre –Dicembre 2019
Prosecuzione del gruppo di lavoro (Team Digitale) costituito da coloro che sono disponibili a
mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.
Sito Web: passaggio da “.gov” a “.edu”; aggiornamento delle varie sezioni.
Aggiornamento della piattaforma Google Suite for education.
Migrazione della Gsuite al nuovo indirizzo .edu
Generazione di nuovi indirizzi mail d’Istituto (@icbattistiseriate.edu.it)
Registro elettronico.
Iscrizione dell’Istituto a Microsoft per Office 365.
Inventario del materiale digitale dell’istituto.
Creazione di uno sportello permanente di assistenza sull’utilizzo del registro elettronico per i
colleghi.

Formazione interna (interventi)
Triennio 2019/2022
Formazione all’utilizzo del registro elettronico Argo.
Formazione per i docenti dell’Istituto Comprensivo.
Formazione per il personale di segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Formazione per i collaboratori scolastici.
Formazione continua specifica per Animatore Digitale e il team dell’innovazione.
Formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola
(LIM, pc, tablet e altro).
Ø Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche
innovative.
Ø Formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale
integrata (condivisione in spazi cloud).
Ø Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PNSD
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Coinvolgimento della comunità scolastica (Interventi)
Triennio 2019/2022
Ø Somministrazione di un questionario di rilevazione delle conoscenze e individuazione dei
bisogni.
Ø Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo)
Ø Realizzazione di tutorial sul registro elettronico.
Ø Realizzazione di tutorial sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie.
Ø Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato
multimediale.
Ø Coordinamento con il docente referente del bullismo/cyberbullismo.
Ø Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, uso dei social media,
cyberbullismo.

Creazione di soluzioni innovative (Interventi)
Triennio 2019/2022
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua eventuale implementazione.
Registrazione dell’Istituto a Microsoft e utilizzo di Office 365 per i docenti.
Utilizzo delle app di Gsuite per l’organizzazione e per la didattica.
Incrementare la sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la creazione di classi
virtuali e l’attivazione di metodologie flipped classroom.
Utilizzo della mail d’Istituto.
Utilizzo di spazi Drive condivisi.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale:
robotica e coding.
Sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico.
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in collaborazione con altri
IC e con l’USR Lombardia.

Essendo un piano triennale ogni anno potrebbe subire variazioni/ venire aggiornato secondo le
esigenze dell’istituzione scolastica e le risorse finanziarie disponibili/assegnate.

Seriate, 21 0ttobre 2019

L’Animatore Digitale

Daniela Bellina

