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INTRODUZIONE  
 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica 

affinchè possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015)  “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 PNSD”. 
 
Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il 

PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, 

le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 
 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi 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. 

 

Ad integrazione del piano triennale si riporta aggiornamento con interventi previsti negli A.S. 

2017/2018 e 2018/2019 

 

 

 

 



 

INTERVENTI A.S. 2017 - 2018 

FORMAZIONE 
INTERNA 

Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

Formazione specifica del Team Innovazione 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e con la rete nazionale 

Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola e sull’uso di programmi di utilità per l’integrazione delle tecnologie 

nella didattica 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Incentivazione alla partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed 

internazionali. 

Diffusione dell’uso della LIM nella didattica quotidiana e uso di 

applicazioni utili per l’inclusione. 

 Diffusione della cultura delle OER (Open Educational 

Resources). 

Formazione all’utilizzo di software e applicazioni per la 

didattica (Google Apps for Education…) 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITA' 
SCOLASTICA 

Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure 

di sistema 

Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD 

Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione: 

- progettazioni 

- Relazioni 

- monitoraggi, ecc… 

Utilizzo segreteria cloud 

Partecipazione a bandi regionali nazionali, europei ed internazionali. 

Monitoraggio e rilevazione delle competenze digitali degli 

studenti (azione #9). 

 Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola o blog degli insegnanti delle 

attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD  

Collaborazione con le figure preposte alla ricognizione della dotazione 

tecnologica del Circolo e sua eventuale implementazione 

Proposte di progetti e iniziative innoative per lo sviluppo dell’innovazione 

tramite l’adesione ai progetti 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

Utilizzo di piattaforme online per la preparazione alle prove Invalsi 

 



 

INTERVENTI A.S. 2018 - 2019 

FORMAZIONE 
INTERNA 

Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

Formazione specifica del Team Innovazione 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale 

Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti 

a scuola e sull’uso di programmi di utilità per l’integrazione delle 

tecnologie nella didattica 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Incentivazione alla partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed 

internazionali. 

Diffusione dell’uso della LIM nella didattica quotidiana e uso di 

applicazioni utili per l’inclusione. 

 Diffusione della cultura delle OER (Open Educational 

Resources). 

Formazione e-learning su metodologie didattiche innovative 

 

UCOINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA 

Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le 

figure di sistema 

Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD 

Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione: 

- progettazioni 

- Relazioni 

- monitoraggi, ecc… 

Utilizzo segreteria cloud 

Partecipazione a bandi regionali nazionali, europei ed internazionali. 

Utilizzo delle Google apps e di classroom 

 Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola o blog degli insegnanti delle 

attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di 

classe sul tema della sicurezza on line 

Creazione di brochure, video didattici 

Proposte di progetti e iniziative innoative per lo svliluppo dell’innovazione 

tramite l’adesione ai progetti 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

Utilizzo di piattaforme online per la preparazione alle prove Invalsi 

 

 

         L’Animatore Digitale 


