
                                      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 

 Cucciago, 09 settembre 2021 

  

OGGETTO:  COSTITUZIONE TEAM DIGITALE A.S. 2021-22 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – 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”.  

  

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e 

formazione degli insegnanti: la “diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e 

“l’adozione di approcci didattici innovativi, attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura 

di strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”.   

  

In questo senso “la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei 

processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 

Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore 

semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della formazione.  

  

Nello specifico il comma 58 della Legge 107/15 definisce, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici del PNSD:  

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche  

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni  

4. formazione dei docenti;  

5. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;  

6. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;  

Animatore Digitale  

  

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” 

ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le 

linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al fine di 

“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 nazionale Scuola 

digitale”. L’animatore Digitale incaricato per l’Istituto è la docente Susanna Camporini.   

  

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.  
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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), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

In riferimento alle linee guida per la didattica digitale integrata, l’Animatore digitale insieme al team digitale 

garantiscono la crea zione di una repository d’Istituto per la raccolta di materiali e attività digitali. 

  

Team per l’innovazione digitale  

  

Il team per l’innovazione digitale ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.  

Ogni istituzione scolastica deve individuare, tenendo conto anche del parere dell'animatore digitale oltre ad 

altre competenze e disponibilità:  

• 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale.  

• 2 assistenti amministrativi;  

• 1 presidio di pronto soccorso tecnico   

Il Team digitale è composto, oltre che dalla docente Susanna Camporini, dai docenti Fontana Silvia, Lepore 

Nazzareno, Fontana Camilla; per la componente ATA, dalle AA sig.re De Paola Angela e Mellone Giovanna 

Il Presidio di Pronto Soccorso Tecnico è stato individuato nella figura della docente Turati Miriam.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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