
PROGETTO  “ANIMATORE DIGITALE” 

L’Animatore Digitale, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, ha il compito 

di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale  nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale. La professoressa Grassa Susanna propone il seguente progetto di massima tenendo conto 

del profilo indicato dal PNSD ( Azione 28 ), del PTOF e del Piano di miglioramento. 

Ambiti  ed articolazione dell’intervento per il triennio: 

FORMAZIONE INTERNA -  Obiettivo:  formazione sui temi del PNSD, con  l’organizzazione e/o il 

coordinamento di laboratori da individuare con accurata rilevazione dei bisogni. 

Strumenti:  

✓ Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il Collegio dei docenti.  

✓ Somministrazione ai docenti di un questionario volto a rilevare, analizzare e determinare i diversi 

livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire competenze di base 

informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

✓ Formazione specifica dell’Animatore Digitale.  

✓ Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

✓ Formazione di base dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

✓ Azione di segnalazione di opportunità ed  eventi  formativi in ambito digitale.  

✓ Formazione sull’uso di programmi di utilità   per testi cooperativi, presentazioni, video, mappe o 

supporto alla lettura da utilizzare nella didattica inclusiva.  

✓ Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

✓ Progressivo coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo di oggetti digitali e di metodologie didattiche 

innovative. 

✓ Creazione di un blog tematico a disposizione dei colleghi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ – Obiettivo: favorire la partecipazione degli studenti ad attività 

significative sui temi del PNSD  e  promuovere  una cultura digitale condivisa estesa alle famiglie 

Strumenti:  

✓ Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 

sulle iniziative della scuola. 

✓ Produzione di dispense in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito 

✓ Creazione di un gruppo di lavoro e coordinamento con le figure di sistema.  

✓ Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui  temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

INNOVAZIONE -  Obiettivo: promuovere  e diffondere soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili  

coerenti con l’analisi dei bisogni della nostra scuola 

Strumenti:  

✓ Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

✓ Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature tecnologiche della scuola  

✓ Selezione e presentazione, attraverso la creazione di un blog apposito, di siti utili per la didattica e di 

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

✓ Supporto alla documentazione di eventi e progetti di istituto. 

✓ Presentazione e formazione laboratoriale per docenti sulla creazione e gestione delle classi virtuali 

                                                                                                                                          L’Animatore Digitale 


