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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
DELL'IC 28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA 

ESTRATTO DAL PTOF  
 
Prot. n° 1022/B32                                         Napoli,  10 febbraio 2017 
                                  
 

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                                   
Obiettivi: 
 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per      la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

 
 

 

M.I.U.R. 
Ministero Istruzione, 

Università, Ricerca 

Istituto Comprensivo 

“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”  
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 

  Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli 

VIII  Municipalità 

   Uff. di segreteria  081 7405899 

naic8dc00v@istruzione.it     naic8dc00v@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. NAIC8DC00V  -  C.F. 80031860630 

www.ic28aliotta.it 
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ANIMATORE DIGITALE 
 
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola 
e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese quelle 
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa.  
Il suo profilo 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 attività 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. 

 
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, 

l’allontanamento dal modello della lezione tradizionale frontale dell’insegnante per avvicinarsi ad 
un modello in cui l’alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento. 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. 

 
Il piano prevede tre vaste aree di intervento: sulle strutture, sulle competenze e la 

formazione e sullo studio/monitoraggio delle condizioni per realizzarlo. 
L’animatore digitale si muoverà su 4 punti fondamentali: 
• Programmazione e progetti 
• Competenze e aggiornamento 
• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della scuola 
• Accompagnamento e rendicontazione 

 

1. FORMAZIONE INTERNA                                                                                                       
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.   

 Somministrazione di un questionario ai docenti 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. 

 Formazione dei docenti all’uso delle LIM. 
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 Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. E relative 

metodologie.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 

 Utilizzo dati (anche INVALSI) per attività di monitoraggio, valutazione, costruzione di 

questionari, ………… 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

                                                                                                

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 Inserimento nel sito internet della scuola della priorità del PNSD. 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata. 

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.   

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre 

più innovative. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

 Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative 

dell’utenza.                                                                                                    

  

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE    

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 

sua implementazione.   

 Aggiornamento del curriculo di Tecnologia.  

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, 

Software e Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di 

documenti, forum e blog e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network. 

 Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding, grazie anche allo 

svolgimento delle attività proposte dal progetto “Programma il futuro”. 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 E-Safety. 

 Costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 
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ORGANIGRAMMA PNSD 
PERSONALE COINVOLTO NELLA FORMAZIONE 

 
 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO SILVANA CASERTANO 
2 DSGA MARIA LENTINI 
3 ANIMATORE DIGITALE VERDE CRISTINA 
4 

TEAM PER L’ANIMAZIONE DIGITALE 

MONACO PAOLO 
5 MUSELLA ANNA 
6 TOMO MARIA 
7 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
MONTEASI CARMELINA 

8 DE SIMONE MARIA AUSILIATRICE 
9 PRONTO SOCCORSO TECNICO MONTEASI NICOLETTA 
10 

PERSONALE DOCENTE PER 
L’INNOVAZIONE 

1. SORGE ANTONIETTA 

11 2. DI PRISCO CINZIA 

12 3. ANGELUCCI ANTONELLA 

13 4. BROGNA MARIA RITA 

14 5. COSENTINO GIUSEPPINA 

15 6. NOCERA ANGELINA 

16 7. COZZOLINO DOMENICO 

17 8. MARZULLO GIOVANNA 

18 9. PUGLIESE ANTONIETTA 

19 10.TARASCO GIOVANNA 

 


