
Il PNSD e gli animatori digitali
formazione, didattica e innovazione

MARIO MATTIOLI :: MIUR - DGEFID - UFFICIO VI INNOVAZIONE DIGITALE

Todi, 15 aprile 2016



Presentazioni



Chi siamo
• MIUR (Viale Trastevere 76/a - Roma)
• Dipartimento per la programmazione e le 

risorse umane e strumentali
• Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale
• Ufficio VI - Innovazione digitale



Chi siete

Totale Area 
umanistica

Area 
linguistica

Area 
sciemtifica

Area 
psico-

motoria

I ciclo 72 26 9 34 3

II ciclo 35 8 3 23 1

107 34 12 57 4

Animatori digitali della provincia di Perugia



Il programma di oggi



Scaletta
• 10:15 - Il PNSD visto da viale Trastevere: 

quadro d'insieme, ruoli, azioni, strategie...
• 11:15 - breve pausa
• 11:30 - Approfondimenti: bandi, formazione, 

didattica e tecnologie, scuola digitale 
quotidiana...

• 12:30 - Dibattito



Partecipate in diretta
• Collegatevi con il vostro smartphone 

all'indirizzo slido.com
• Inserite il codice #2383 nella casella "Join 

event"
• Rispondete alle mie domande
• Inviate le vostre domande

http://slido.com


Il PNSD



— PNSD p. 28

L’EDUCAZIONE NELL’ERA DIGITALE NON DEVE 
PORRE AL CENTRO LA TECNOLOGIA, MA I NUOVI 

MODELLI DI INTERAZIONE DIDATTICA CHE LA 
UTILIZZANO 

”

“



Competenze 
e contenuti

Strumenti Formazione e 
accompagnamento



— PNSD p. 29

GLI STUDENTI DEVONO ESSERE UTENTI CONSAPEVOLI DI AMBIENTI 
E STRUMENTI DIGITALI, MA ANCHE PRODUTTORI, CREATORI, 

PROGETTISTI. 

E I DOCENTI […] DOVRANNO ESSERE MESSI NELLE GIUSTE 
CONDIZIONI PER AGIRE COME FACILITATORI DI PERCORSI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

”

“



HTTP://WWW.ISTRUZIONE.IT/SCUOLA_DIGITALE

http://www.istruzione.it/scuola_digitale


L’Animatore



Animatore digitale sì
Cosa deve fare:
• partecipare all’elaborazione del PTOF, integrando al 

suo interno un piano digitale d’Istituto;
• organizzare e promuovere la formazione 

sull’innovazione didattica supportata dalle tecnologie;
• coinvolgere la comunità scolastica in iniziative 

preferibilmente aperte al territorio;
• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

tagliate su misura per la propria realtà scolastica.



Animatore digitale no
Cosa NON rientra nel ruolo di animatore:
• occuparsi della messa a punto e della 

manutenzione delle attrezzature;
• sostituirsi ai colleghi nel lavoro al computer, 

personale e didattico;
• gestire materialmente i dispositivi tecnologici e 

il loro uso quotidiano;
• occuparsi di pratiche amministrative digitali.



L’Animatore non è solo
Fa parte della triade insieme a DS e DSGA ed è 
affiancato dal Team per l’innovazione (azione #25).
Potrà contare su servizio di pronto soccorso e 
assistenza tecnica che si occuperà di gestire e 
mantenere in efficienza le attrezzature (azione #27).
Potrà contare su una segreteria veramente digitale



La formazione



L’azione #25 PNSD 
prevede percorsi di 

formazione per le 
diverse figure che 

operano negli Istituti 
scolastici, finanziati da 
risorse MIUR e PON.

Azioni PNSD e fonti finanziamento
#28 un animatore digitale in ogni scuola

• Fondi  
DM 435/2015

L’azione #28 PNSD prevede 
un percorso di formazione 

dedicato agli Animatori 
digitali, finanziato attraverso il 

DM 435/2015.

Animatori  
digitali

#25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica 
e organizzativa

• Fondi  
DM 762/2014

Team per 
l’innovazione

Personale 
scolastico

• Fondi
• Fondi  

PON 2014-2020

http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM%20435%20C.d.C..pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/201411061350%20DDG%2012%206%20novembre%202014%20%20Decretoselezione%20progetti%20formativi%20DM%20762%202014%20con%20allegato.pdf


Poli e snodi formativi

I poli (scuole capofila di rete) e gli snodi (sedi di corso) sono individuati mediante tre diversi 
bandi. I poli per la formazione degli animatori digitali (DM 435/15) e per il team per l’innovazione (DM 
762/14) sono già stati individuati e visibili a questo indirizzo: https://goo.gl/WgjQhH.
Fino al 23 febbraio è possibile candidarsi come snodo formativo per i percorsi destinati al Personale 
scolastico e finanziati attraverso le risorse del PON 2014-2020

D.M.  
762/2014

PON  
2014- 2020

D.M.   
435/2015

Animatori digitali

Team per  
l’innovazione

Personale 
scolastico

cliccare per ingrandire

https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH


Piano di formazione
FASE 1 FASE 2 FASE 3

Risorse Destinatari 2016 
marzo - giugno

2016 
giugno - ottobre

2016/2017 
settembre - dicembre

DM 435/15 Animatore digitale

I temi del 
PNSD

Alta 
formazion

e 
all’estero(*)

Moduli di 
approfondi-

mento

DM 762/14 Team per l’innovazione

PON  
“Per la scuola” 

2014-2020

Dirigenti Scolastici

DSGA

Docenti

Personale 
amministrativo e tecnico
Assistenza tecnica per le 
scuole del Primo Ciclo

(*) esperienze di alta 
formazione all’estero 
per docenti e dirigenti 
scolastici e mobilità 
Erasmus+ degli 
animatori digitali.



Lavori in corso



▪ Avviso pubblico PON LAN/WLAN - 13 luglio 2015 (88 milioni) –  azione #2  
realizzazione progetti in corso

▪ Avviso pubblico PON per la realizzazione di “Ambienti digitali” - 15 ottobre 2015 
(140 milioni) –  azione #4  
Autorizzato l’avvio dei progetti con nota (per l’Umbria) prot. 5706 del 23 marzo 

2016

▪ Avviso pubblico per la realizzazione di “Atelier creativi” per le scuole del primo 
ciclo - 13 marzo 2016 (28milioni) – azione #7 – candidature entro il 27 aprile

▪ Avviso pubblico per la realizzazione di “Laboratori professionalizzanti per le 
scuole del secondo ciclo  
in preparazione

BANDI PER LA SCUOLA DIGITALE



http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
innovazionedigitale@istruzione.it 

mario.mattioli@istruzione.it

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
mailto:innovazionedigitale@istruzione.it?subject=
mailto:mario.mattioli@istruzione.it?subject=

