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Premessa  

 

La nostra scuola ha scelto di procedere verso l’innovazione digitale e didattica in 

maniera graduale curando la formazione dell’animatore digitale, del team e quella 

di tutti gli altri docenti, attraverso azioni di semplice realizzazione, focalizzando gli 

interventi d’innovazione principalmente sulla condivisione di informazioni e metodi 

di lavoro.  La diffusione di buone pratiche è ancora in via di sviluppo e 

consolidamento, per un gruppo di docenti, ma risulta tuttavia ampiamente diffusa 

l’abitudine all’uso giornaliero degli strumenti informatici e del loro impiego nella 

didattica. La tecnologia e l’innovazione metodologica sono diventate parte della 

quotidianità del lavoro di docenti ed allievi, soprattutto grazie all’utilizzo di 

programmi di comunicazione e condivisione online di informazioni, documenti e 

materiali resa più rapida ed efficace da differenti strumenti come e-mail, gruppi di 

lavoro online, social learning. Inoltre l’uso regolare delle LIM, presenti in tutte le 

aule, la frequente consultazione del sito della scuola, la postazione informatica in 

sala docenti insieme all’adozione del registro elettronico per tutte le classi, ha 

favorito la digitalizzazione di piani di lavoro, verbali, programmazioni e materiali 

didattici. La sperimentazione di ambienti sociali di apprendimento online, come la 

classe virtuale ONFIRE ed il social learning EDMODO ha stimolato l’intera comunità 

scolastica alla ricerca e al confronto sull’innovazione digitale e metodologica ed ha 

favorito inoltre un processo di autoformazione e  di tutoraggio spontaneo tra 

docenti più esperti e meno esperti.   

 

I RUOLI: 

 

L’Animatore Digitale, il prof. Alfonso Flauto, è un docente che, insieme al 

Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il compito di coordinare la 

diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF 

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, è fruitore di una formazione 

specifica affinché possa “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”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su 

quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione 

di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno 

dettagliate in un momento successivo).  

 

 

 

 

 



 

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità  

sui seguenti ambiti: FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione 

#28 del PNSD) . 

 

IL TEAM DIGITALE: 

 

Al docente AD è affiancato un Team digitale composto da tre docenti: prof.sse 

Caccavale, Scarpa e prof. Cirillo, il gruppo affronta un percorso formativo specifico 

volto a garantire la diffusione di buone pratiche all’interno dell’istituzione 

scolastica. Il ruolo del team non è di semplice supporto ma di concreta e fattiva 

collaborazione con l’A.D. nella promozione della cultura del cambiamento e della 

condivisione di metodi e strumenti didattici.    

  

FORMAZIONE INTERNA: 

 

Il team digitale, guidato dall’AD, stimola la formazione interna alla scuola SUI 

TEMI del PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Dall’a.s.2016/2017 vengono selezionati altri dieci docenti, non componenti del 

team digitale, per contribuire al processo di formazione ed innovazione digitale. 

 

Personale docente in fase di formazione PNSD 

Animatore Digitale Prof. Alfonso Flauto  

Team Digitale Prof. Caccavale, Cirillo, Scarpa  

Dieci docenti in fase di formazione 

PSDN 

Prof. Gallinaro, Di Biase, Siciliani, 

Margherito, Abbonandi, Pisacreta, 

Vitagliano, Squitieri, Trisante 

Il percorso formativo coinvolgerà in fasi di differenti anche il D.S., il 

D.S.G.A,  il personale amministrativo.  

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 

Obiettivo essenziale del team è favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di esperienze innovative 

significative in termini di strumenti e contenuti coinvolgendo: colleghi, alunni, 

famiglie, territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

 

 

 

 



CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

Importante è 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), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 tema 

 
FORMAZIONE 

INTERNA 
 

_ Formazione specifica dell’Animatore Digitale  
_  Formazione specifica team digitale 

_ Cura della comunicazione con il corpo docente - redazione di 
circolari informative sulle azioni relative al PNSD  
_ Monitoraggio dell'efficacia comunicativa del nuovo sito web 
d'Istituto  
_  Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola e sui programmi Proprietari e 
Open per LIM  
_ Formazione utilizzo registro elettronico   

 
 

 
 
 
 
 

 
PNSD 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

_ Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente  
_ Formazione per i docenti dello staff sull’utilizzo delle Google 
Drive per la gestione di spazi condivisi e documentazione di 
sistema  
_ Sostegno alla formazione docenti per utilizzo del registro 

elettronico  
_ Coinvolgimento di alcuni docenti all’utilizzo di testi digitali, 
ricerca di soluzioni sostenibili, siti specifici 
- Comunicazione dipartimentale attraverso e-mail, chat, gruppi 
online e condivisione multimediale di materiali didattici   
_ - Utilizzo archivio online 
- Diffusione di utilizzo di classe virtuale o social learning - Edmodo 

 
 
 
 
 
 

PNSD 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
_ Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto 
mediante la partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione 
del progetto PON.  

_  Uso di testi digitali  
_ Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni e/o 
approfondimenti  
_ Uso consapevole dalla Rete  
_ _ Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
PON 
(azioni 

PNSD)  

 

 

 



 

INTERVENTI A.S. 2017/2018 
tema 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 

 

_ Formazione specifica dell’Animatore Digitale, team 

innovazione e dieci docenti interessati al percorso PNSD  

_ Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.   

_  Suggerimenti per i docenti sull’uso di Programmi di 

utilità e on-line free per testi cooperativi, presentazioni, 

video e montaggi di o mappe e programmi di lettura da 

utilizzare nella didattica inclusiva. (Sperimentazione 

programmi di lettura digitale per dsa) 

 

PROGR. 

X 

DIDATTICA  

INCLUSIVA 

INTERATTIVA 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 

 

_  Incremento dell’uso di archivi online e tavoli di lavoro 

virtuali  

_ Riunione informativa per genitori ed allievi sul corretto 

uso dei social learning (EDMODO) 

 

PROGR. 

X 

DID. 

INTERATTIVA 

SOCIAL 

LEARNING 

 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

_ Sperimentazione e utilizzo in alcune classi della 

piattaforma  EDMODO, Drive condiviso, tugul, padlet .  

_ Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali 

capovolti (flipped classroom) con l’utilizzo di diversi 

device e di tecniche di apprendimento digitale 

cooperativo.  

_ _ Documentazione e sito in area riservata.  

PROGR. 

X 

DID. 

INNOVATIVA  

SOCIAL 

LEARNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVENTI A.S. 2018/2019 
tema 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

_ Formazione specifica dell’Animatore Digitale e 
Team 
_ Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete nazionale.  
_ Organizzazione e formazione per i docenti 
sull’utilizzo deI           archivi e librerie digitali  
- Documenti e generatori di quiz 

Archivi 

digitali e 

condivisione 

in flipped 

classroom 

reali e 

virtuali. 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 

_ Produzione di dispense sia in formato elettronico 

che cartaceo dei corsi svolti e pubblicazione sul sito 
della scuola.   
_ Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per 

genitori e alunni  
_ Monitoraggio e valutazione sulla formazione e 

sull’apporto dell’animatore digitale e del PNSD per 
l’Istituzione Scolastica.  
 

Librerie 

digitali e 

archivi di 

materiali 

audio , video 

creati e 

condivisi. 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

_ Preparazione di lezioni didattiche e condivisione di 

buone pratiche di classe in cui sia stato utilizzato il 
metodo della flipped classroom applicato agli 
ambienti reali e virtuali 
 

Flipped 

classroom in 

rete 

 
 

Programmi e applicativi utilizzati per fini organizzativi e didattici: 

Registro elettronico:  AXIOS 

Motori di ricerca: Google 

Archivio digitale online:  Google drive 

Ambienti di apprendimento in rete Edmodo 

Sito scolastico: www.mediapascolitorreannunziata.gov.it  

 

 

 

 

http://www.mediapascolitorreannunziata.gov.it/


LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO  

Le attività di innovazione didattica, le progettualità, i percorsi formativi 

PSDN si orienteranno nella direzione tracciata nelle linee guida e gli obiettivi 

indicati dalle Avanguardie Educative INDIRE esplicitati nel "Manifesto 

delle Avanguardie Educative ":  

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare  

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza  

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, ecc.)  

1. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni 
o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione 

Scolastica. 
 

 

 


