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Premessa 

 L’Animatore Digitale è un docente individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto 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 nazionale scuola 
digitale” . 
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.  E’ una figura di sistema.


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. 


• 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; 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. 


In qualità di Animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta la propria proposta di piano di intervento per 
il  triennio 2020/2023 coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) 
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• Partecipazione dell’Animatore digitale ad 
eventi informativi/formativi sul tema della 
didattica digitale. 

• Pianificazione di azioni per la formazione 
avanzata dei docenti sull’uso didattico degli 
strumenti tecnologici.  

• Attivazione tra i docenti di gruppi di studio 
per la sperimentazione e la condivisione di 
pratiche didattiche legate alle ICT  

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
risorse e strumenti digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative


• Segnalazione di bandi e opportunità 
formative in ambito di metodologie didattiche 
innovative attraverso l'uso di strumenti 
digitali.  

• Formazione relativa all’utilizzo articolato del 
registro elettronico come strumento di 
comunicazione con le famiglie, gli studenti e 
la gestione della programmazione didattica e 
della modulistica docente.  

• Formazione sull’uso della piattaforma 
eTwinning per forme collaborative e scambi 
culturali con partner europei. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite dai docenti ed 
eventuali bisogni formativi

• Pubblicizzazione   e socializzazione delle 
finalità del PNSD.


• Indagine sull’uso delle attrezzature 
disponibili e delle opportunità offerte dalla 
rete. 


• Coinvolgimento  della comunità 
scolastica a sperimentare soluzioni 
didattiche integrate per alzare i livelli di 
competenza degli alunni in lingua madre e 
in matematica (aree di criticità emerse nel 
RAV).


• Pubblicazione sul sito della scuola del 
progetto PNSD proposto dall' A.D.  in 
accordo con il DS e il DSGA. 


• Creazione di un Calendario condiviso per 
il piano delle attività. 

• Partecipazione a bandi nazionale ed 
europei anche attraverso accordi di rete 
con altri Istituti Scolastici, Enti, 
Associazioni, Università.


• Organizzazione di momenti di formazione 
e di laboratori attivi per i docenti 


• Momenti di apertura al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni, su temi legati all’uso responsabile 
delle nuove tecnologie (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo) 

• Partecipazione ai progetti di 
gemellaggio attraverso  l'uso 
della piattaforma eTwinning 


• Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione.


• Favorire, supportare e 
accompagnare le 
sperimentazioni dei docenti 
attraverso canali di 
comunicazione che 
permettano l'interazione 
reciproca.
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• Utilizzo diffuso delle risorse 
digitali dei libri di testo nella 
scuola primaria 

• Potenziamento dell’uso dei 
servizi di registro elettronico 
per le famiglie  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• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale.


• Formazione all’applicazione del coding 
nella didattica.


• Progettazione di percorsi didattici integrati 
basati sulla didattica per competenza.


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


• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo 
di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative.


• Segnalazione di bandi e opportunità 
formative in ambito di metodologie 
didattiche innovative attraverso l'uso di 
strumenti digitali.


• Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite dai 
docenti ed eventuali bisogni formativi

• Coordinamento con lo staff di direzione e 
le altre figure di sistema 


• Formazione per gli studenti e le famiglie 
sulla cittadinanza digitale. 


• Centro per la certificazione delle 
competenze digitali


• Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso la realizzazione 
di laboratori di coding aperti al territorio. 


• Organizzazione di  eventi aperti al 
territorio: genitori e alunni sui temi di 
cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo.


• Realizzazione di una comunità on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi 
digitali linkati nel sito web della scuola per 
favorire il processo di dematerializzazione 
e migliorare la comunicazione  scuola-
famiglia in modalità sincrona e asincrona.


• Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso la realizzazione 
di laboratori aperti al territorio.


• Partecipazione a Generazioni Connesse 
sui temi della cittadinanza Digitale


• Sperimentazione di nuove metodologie 
nella didattica: classe 
capovolta,eTwinning


• Partecipazione all'”Ora del 
codice” nei periodi di ottobre e 
dicembre.


• Selezione e presentazione di 
Siti dedicati, Software e Cloud 
per la didattica.


• Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e 
classi virtuali.


• Costruire curricola verticali 
disciplinari e  trasversali per 
l'acquisizione delle 
competenze di cittadinanza. 


• Partecipare a  scambi culturali 
tra studenti attraverso 
adesione a progetti 
eTwinning /Erasmus+


• Realizzazione di una biblioteca 
digitale.


• Presentazione di strumenti di 
condivisione per la 
realizzazione di blog e classi 
virtuali. Diffusione del coding 
utilizzando software dedicati 
(Scratch).


• Promozione di azioni  per 
colmare il divario digitale 
femminile.


•  Stimolare l’utilizzo dei 
materiali condivisi, creati nel 
triennio dai gruppi di lavoro 
interni alla scuola  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• “Scuola digitale” Corso interno di 
formazione avanzata sulle metodologie, 
sugli strumenti e sull’utilizzo degli 
ambienti per la didattica digitale e la 
didattica inclusiva. 


• Progettazione di percorsi didattici 
integrati basati sulla didattica per 
competenza.


• Partecipazione a progetti internazionali 
( eTwinning, Erasmus+ ) 


• Utilizzo di piattaforme di e-learning 
( Edmodo o Fidenia ) per potenziare e 
rendere interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento. 


• Formazione sulle tematiche della 
cittadinanza digitale da sperimentare e 
su cui formarsi per gli anni successivi.


• Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali.


• Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite dai 
docenti ed eventuali bisogni formativi

• Partecipazione alla settimana dell'”Ora del 
Codice” 


• Realizzazione di un progetto di 
alfabetizzazione informatica rivolto alla 
terza età a cura degli studenti dell’Istituto 
affiancati da docenti coordinatori. 


• Gestione della sicurezza dei dati anche a 
tutela dellaprivacy. 


• Realizzazione di workshop e programmi 
informativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità 


• Utilizzo di dati ricavati da fonti 
quali:INVALSI, Valutazione, questionari 
per il monitoraggio e la rendicontazione 
sociale.

• Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
sempre più innovative.


• Introduzione alla robotica 
educativa.


• Promuovere la collaborazione 
in rete attraverso piattaforme 
digitali scolastiche, comunità 
virtuali di pratica e di ricerca.


•  Attuare politiche di e-Safety.

• Incentivare le risorse educative 

aperte (OER) e la costruzione 
di contenuti digitali.


• Presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e 
classi virtuali.


• Costruire curricola verticali 
disciplinari o trasversali per 
l'acquisizione delle 
competenze di cittadinanza. 


• Partecipare a  scambi culturali 
tra studenti attraverso 
adesione a progetti 
eTwinning /Erasmus+


• Realizzazione di una 
biblioteca digitale.


• Presentazione di strumenti di 
condivisione per la 
realizzazione di blog e classi 
virtuali. Diffusione del coding 
utilizzando software dedicati 
(Scratch).


• Promuovere azioni per colmare 
il divario digitale femminile. 
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Le azioni proposte nel progetto digitale triennale saranno realizzate con gradualità e attraverso il coinvolgimento 
continuo della direzione, dello staff, del collegio dei docenti e di tutta la comunità scolastica.  
       Tale progetto potrà essere suscettibile di variazioni legate ai risultati dei monitoraggi per risolvere eventuali 
criticità che potrebbero presentarsi lungo l'arco del triennio. 

       Gravina di Catania   

        26/11/2018                                                                                                                                                      
Firma




