
 

PIANO TRIENNALE PER  L’ATTUAZIONE DEL PNSD 2016 - 2019 

 
 
 

Premessa 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del Sistema dell’Istruzione all’art.1 comma 56, il  

MIUR,con D:M:n.851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.  In attuazione 

del PNSD, #Azione 28;in ogni scuola è stato nominato un  “animatore digitale”  cioè un docente che, 

insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione a scuola. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione  dell’innovazione 

digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
 
 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla 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 COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop 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. 

 

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,  la sottoscritta FUMASONI ANGELA presenta il proprio piano di intervento: 
  
Considerata la storia del nostro Istituto sempre attento all’innovazione e alla  sperimentazione    si 
vogliono citare solo alcune delle iniziative attuate negli ultimi anni nell’ambito  delle  competenze 
digitali: 

 

- La nostra è stata la prima scuola in provincia a introdurre la LIM in tutte le classi modificando 

le modalità di insegnamento/apprendimento. 

- Nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Albosaggia è stato introdotto da alcuni 

anni l’uso del Tablet; 

- La Scuola Primaria Racchetti è stata scelta come scuola partecipante al Progetto “Samsung 

Smart Future”, pertanto è stata allestita un’aula Samsung costituita da un notebook, un maxi 

schermo touchscreen e dai tablet per una classe. La sperimentazione consiste nell'adozione 

del metodo EAS (Episodi di Apprendimento Situato), promosso dal prof. Rivoltella direttore 

del centro CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla 

Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano, con relativo monitoraggio delle attività 

didattiche (ins. referente Fumasoni Angela), e nella sua applicazione nel contesto 

tecnologico della suite SAMSUNG. 

- Corso di autoformazione sul Web 2.0 attuato dall’ins. Fumasoni nell’anno scolastico 

2013/2014. 

- Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’introduzione del metodo Eas nella didattica 

coordinato dalla sottoscritta Fumasoni Angela a partire dall’anno scolastico 2014/2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

PIANO DI ATTUAZIONE  
 
 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 
 
 
 

Prima annualità: a.s. 2016/2017 
 

 

➢ Pubblicizzazione  sul sito  della scuola del PNSD con  spazio  dedicato e  realizzazione di  

documenti di sintesi. 

➢ Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale  integrata 

(LIM, PC, TABLET). 

➢ Implementazione dell’utilizzo del tablet nella didattica (vedi progetto “Smart Future”, vedi 

dotazione tablet scuola di Albosaggia). 

➢ Supporto ai docenti sulle competenze digitali. 

➢ Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

➢ Introduzione al coding nella didattica. 

➢ Stesura     del  curricolo    verticale   per     l’acquisizione   delle    competenze    digitali   e    

#18 aggiornamento del curricolo di Tecnologia    alla    scuola    secondaria di  Primo   Grado. 

➢ Creazione di un repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto. 

➢ Sperimentazione e diffusione di  metodologie  e  processi  di  didattica  attiva  e          

collaborativa  (metodologia EAS, Flipped Classroom…). 

➢ Collaborazione con docenti referenti sull’utilizzo del registro elettronico.   

➢ Workshop aperti al territorio relativi a: sicurezza e cyberbullismo. 

➢ Azione di segnalazione di eventi / corsi formativi in ambito digitale. 

➢ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

➢ Collaborazione con docenti referenti sull’utilizzo del registro elettronico. 

 
Seconda annualità: a.s. 2017/2018 

 
 
 

➢ Supporto ai docenti per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata 

(LIM, PC, TABLET). 

➢ Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 



 

➢ Formazione avanzata per l’uso  degli  strumenti da  utilizzare per  una  didattica   digitale 

integrata. 

➢ Supporto ai docenti sulle competenze digitali. 

➢ Utilizzo del coding nella didattica. 

➢ Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali  acquisite. 

➢ Integrazione  repository   d’Istituto  per   discipline   d’insegnamento e    aree    tematiche   

per la condivisione del materiale prodotto. 

➢ Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica    attiva e   collaborativa  

(metodologia EAS, Flipped Classroom…). 

➢ Formazione     per la creazione   da  parte  dei  docenti   del  proprio  e-portfolio. (cfr. azione  

#10  del PNSD). 

➢ Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività 

svolte,  del   processo   di    sviluppo  delle    competenze e   delle    certificazioni    acquisite   

(cfr. azione #9 del PNSD). 

➢ Azione di segnalazione e attivazione di eventi / corsi formativi in ambito digitale. 

➢ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

➢ Collaborazione con docenti referenti sull’utilizzo del registro elettronico. 

 

 
Terza annualità: a.s. 2018/2019 

 

➢ Supporto ai docenti sulle competenze digitali in particolare agli applicativi 2.0. 

➢ Utilizzo del coding nella didattica. 

➢ Supporto ai docenti per   l’uso  degli  strumenti da  utilizzare  per  una  didattica  digitale 

integrata (LIM, PC, TABLET). 

➢ Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione : strumenti e metodologie   per 

l’incusione degli studenti con bisogni speciali;  strumenti e metodologie per l’inclusione      

di studenti non italofoni. 

➢ Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

➢ Integrazione   repository  d’Istituto per   discipline   d’insegnamento   e    aree   tematiche  

per la condivisione del materiale prodotto. 

➢ Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  



 

(metodologia EAS, Flipped Classroom…). 

➢ Integrazione da parte dei   docenti del   proprio e-portfolio (cfr. Azione #10    del     PNSD). 

➢ Integrazione   dell’ e-portfolio di  ogni   studente  per la registrazione delle attività  svolte,  

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni  acquisite  (cfr. azione  #9 

del PNSD). 

➢ Azione di segnalazione di eventi / corsi formativi in ambito digitale. 

➢ Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale. 

➢ Azioni di   ricerca di    soluzioni    tecnologiche da    sperimentare su cui   formarsi   per  gli  

anni  successivi. 

➢ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

➢ Collaborazione con docenti referenti sull’utilizzo del registro elettronico. 

 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
 
      Prima annualità: a.s. 2016/2017 

 

➢ Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 

➢ Partecipazione ad iniziative a livello nazionale (settimana del PNSD). 

➢ Creazione di GRUPPI DI LAVORO per l’innovazione didattica con l’utilizzo delle tecnologie. 

➢ Attività laboratoriali con gli studenti a classi aperte. 

➢ Pubblicazione del materiale prodotto dagli studenti. 

➢ Pubblicazione dell’utilizzo di applicativi 2.0 su riviste specializzate (Scuola Italiana Moderna). 

➢ Attività di collaborazione con altre scuole italiane o estere. 

➢ Collaborazione con associazioni, enti, Univerisità (vedi Progetto “Smart Future”…). 

➢ Workshop aperti al territorio (famiglie,enti…) relativi a: sicurezza, cyberbullismo… 

➢ Workshop per gli studenti sulla cittadinanza digitale. 

➢ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con l’assistente tecnico. 

 

     



 

 

 Seconda annualità: a.s. 2017/2018 

➢ Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche.  

➢ Partecipazione ad iniziative sul territorio inerenti il digitale. 

➢ Attività laboratoriali con gli studenti a classi aperte. 

➢ Pubblicazione del materiale prodotto dagli studenti. 

➢ Pubblicazione dell’utilizzo di applicativi 2.0 su riviste specializzate (Scuola Italiana Moderna). 

➢ Attività di collaborazione con altre scuole italiane o estere. 

➢ Collaborazione con associazioni, enti, Univerisità (vedi Progetto “Smart Future” con Cremit). 

➢ Workshop aperti al territorio (famiglie,enti…) relativi a: sicurezza, cyberbullismo… 

➢ Workshop per gli studenti sulla cittadinanza digitale. 

➢ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con l’assistente tecnico. 

 

Terza annualità: a.s. 2018/2019 

➢ Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche.  

➢ Partecipazione ad iniziative sul territorio inerenti il digitale. 

➢ Attività laboratoriali con gli studenti a classi aperte. 

➢ Pubblicazione del materiale prodotto dagli studenti. 

➢ Pubblicazione dell’utilizzo di applicativi 2.0 su riviste specializzate (Scuola Italiana Moderna). 

➢ Attività di collaborazione con altre scuole italiane o estere. 

➢ Collaborazione con associazioni, enti, Univerisità (vedi Progetto “Smart Future” con Cremit). 

➢ Workshop aperti al territorio (famiglie,enti…) relativi a: sicurezza, cyberbullismo… 

➢ Workshop per gli studenti sulla cittadinanza digitale. 

➢ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con l’assistente tecnico. 

 

 



 

 

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
 

   Prima annualità: a.s. 2016/2017 

➢ Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua integrazione/revisione e richiesta 

di interventi/sovvenzioni. 

➢ Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie: 

sperimentazione Tablet “Smart Future”, utilizzo metodologia EAS, flippedclassroom… 

➢ Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

➢ Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento (aula Samsung, progetto PON: AULA 

RACCHETTI 3.0). 

➢ Utilizzo degli applicativi 2.0 nella didattica. 

➢ Costruzione di prodotti digitali. 

➢ Sviluppo del pensiero computazionale. 

➢ Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

➢ Costruzione di un curricolo verticale per l’acquisizione di competenze digitali trasversali. 

➢ Utilizzo e condivisione di buone pratiche relative a strumenti di condivisione: piattaforme, 

repository, blog, e-learning… 

➢ Educazione ai media tramite adesione a progetti specifici e peer-education (cittadinanza 

digitale). 

Seconda annualità: a.s. 2017/2018 

➢ Integrazione dotazione tecnologica di Istituto e richiesta di interventi/sovvenzioni. 

➢ Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie: 

sperimentazione. Tablet “Smart Future”, utilizzo metodologia EAS, flippedclassroom… 

➢ Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

➢ Utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento. 

➢ Utilizzo degli applicativi 2.0 nella didattica. 

➢ Costruzione di prodotti digitali. 

➢ Sviluppo del pensiero computazionale. 



 

➢ Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

➢ Costruzione di un curricolo verticale per l’acquisizione di competenze digitali trasversali. 

➢ Utilizzo e condivisione di buone pratiche relative a strumenti di condivisione: piattaforme, 

repository, blog, e-learning… 

➢ Educazione ai media tramite adesione a progetti specifici e peer-education (cittadinanza 

digitale). 

         Terza annualità: a.s. 2018/2019 

➢ Integrazione dotazione tecnologica di Istituto e richiesta di interventi/sovvenzioni. 

➢ Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie: 

sperimentazione Tablet “Smart Future”, utilizzo metodologia EAS, flippedclassroom… 

➢ Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

➢ Utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento. 

➢ Utilizzo degli applicativi 2.0 nella didattica. 

➢ Costruzione di prodotti digitali. 

➢ Sviluppo del pensiero computazionale. 

➢ Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

➢ Costruzione di un curricolo verticale per l’acquisizione di competenze digitali trasversali. 

➢ Utilizzo e condivisione di buone pratiche relative a strumenti di condivisione: piattaforme, 

repository, blog, e-learning… 

➢ Educazione ai media tramite adesione a progetti specifici e peer-education (cittadinanza 

digitale).  

            

               Sondrio, 20 settembre 2016                                                              L’A.D. Fumasoni Angela  


