
Piano annuale di intervento dell’animatore digitale

anno scolastico 2017/2018

La Legge 107/2015 per facilitare il processo di programmazione e di coordinamento delle azioni
strategiche in ogni scuola prevede l’individuazione di un Animatore Digitale, una nuova figura che
coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno  gli  “animatori  digitali”  di  ogni  scuola,  insieme  ai  dirigenti  scolastici  e  ai  direttori
amministrativi, adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, ed attivare le politiche innovative
contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

L’animatore  digitale,  per  tenere  alta  l’attenzione  sui  temi   dell’innovazione,  nell’ambito  della
realizzazione  delle azioni previste nel POF triennale, potrà  sviluppare progettualità su tre ambiti:

➢ FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi
del  PNSD,  sia  organizzando  laboratori  formativi,  sia  animando  e  coordinando  la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

➢ COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ 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. 

Pertanto,  coerentemente  con  quanto  previsto  dal  PNSD (Azione  #28),  in  qualità  di  Animatore
Digitale  dell’Istituto,  si  presenta  il  progetto,  da  inserire  nel  PTOF,  che  si  svilupperà  nell’arco
dell’anno scolastico 2017/2018. Partendo dalla premessa che nel nostro Istituto, ormai da anni, è
stato adottato il registro elettronico e si utilizzano regolarmente le Lim in ogni classe (dopo una
corretta  formazione  del  personale)  e  sono  state  portate  avanti  diverse  iniziative  di  carattere
didattico- tecnologico e sperimentale – seppur non sempre in maniera organica –   si prevede per
l’anno corrente di:



1.

Pubblicizzare  e  socializzare  fra  i  docenti  del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  attraverso  la
pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD;

2.

Sistematizzare e rendere le iniziative più omogenee anche in virtù di nuovi strumenti digitali  –
acquisiti negli anni –  che rendono più agevoli tali attività;

3.

Sopperire  ai  persistenti  problemi  di  connessione  internet  anche  interfacciandosi  con  il  nuovo
amministratore di sistema e/o adottando soluzioni alternative.

4.

Partecipare a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola
e le azioni del PSND

PIANO D’INTERVENTO 

AMBITO

FORMAZIONE INTERNA

Interventi

• Formazione più approfondita per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola;

• Formazione più approfondita sulle metodologie e sull’uso degli ambienti  per  la  didattica
digitale integrata  (condivisione  e collaborazione in spazi cloud, piattaforme e-learning);

• Studio di soluzioni tecnologiche, diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 

• Workshop per tutti i docenti inerenti: 

✔ Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali 

✔ Strumenti e metodologie per l’insegnamento delle lingue straniere e non solo.



AMBITO

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

Interventi:

• Raccolta  e  pubblicizzazione  sul  sito  web  della  scuola  di  materiali  multimediali  che
documentino le attività svolte dalla scuola attraverso una metodologia innovativa. 

• Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD. 

• Utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione delle buone
pratiche.

• Partecipazione nell’ambito del  progetto “Programma il  futuro”,  all’Ora del  Codice nella
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

AMBITO

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Interventi:

• Sperimentazione ed utilizzo di classi virtuali attraverso le piattaforme Edmodo o Google
Classroom.

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, ecc…
attraverso l’uso delle diverse applicazioni educative presenti sul web.

• Costruzione di contenuti digitali.

• Potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso esperienze di coding.

L’animatore digitale

                         Stefano Martinez


