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Denominazione progetto 

PNSD  

adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

 

Responsabile progetto 

TERENZI SABRINA 

 

 

OBIETTIVI  

 migliorare le dotazioni hardware e la connessione internet dell’istituto   attivare didattiche che 

promuovano l’uso del digitale come mezzo utile all’apprendimento e non come fine  sollecitare la 

diffusione della cultura digitale. 

 

 

FINALITA’  
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e in quello delle azioni previste dal PTOF, 

l’Animatore Digitale insieme al Team Digitale, al Dirigente Scolastico, al DSGA, ha il compito di 

seguire il processo di innovazione della scuola di appartenenza, organizzando attività, 

individuando soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare nel proprio istituto 

(ambienti di apprendimento integrati e multimediali…) e lavorando per la diffusione di una cultura 

digitale condivisa. L’Animatore Digitale è una figura di sistema che, oltre a promuovere 

l’innovazione didattica nella scuola, ha il compito di diffondere politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD e attraverso il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

L’animatore digitale lavora all’incremento della formazione sull’uso di ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale, all’uso in classe di strumenti e tecnologie digitali per la didattica e per 

verifiche e feedback sul processo di apprendimento degli alunni, alla promozione di eventi aperti 

anche al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(educazione ai media, cyberbullismo),  all’uso di spazi Cloud d’Istituto per la condivisione di 

attività e la diffusione di buone pratiche, alla partecipazione a bandi nazionali ed europei ed sulla 

base delle azioni del PNSD 



 

 

 

METODOLOGIA 

Uso diffuso dei mezzi di comunicazione previsti dall’Istituto (mail, Google Workspace, Meet, ecc.) 

 

Durata 

Intero anno scolastico 

 

Risorse umane 

Team digitale e Team dei docenti dell’innovazione; collegio dei docenti 

 

Beni e servizi 

Device in dotazione all’istituto; laboratori e spazi utili per il lavoro condiviso 
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