
PROGETTO ANIMATORE DIGITALE – A. S. 2019- 2020 
 

    
 

L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
dovrà avere un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. 
Dovrà essere formato in modo specifico affinché possa “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”. 
Secondo quanto indicato nell’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nell’ambito 
della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale, potrà sviluppare delle attività che 
riguardino i seguenti tre obiettivi: 

 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; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop ed altre attività 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. particolari strumenti per 
la didattica; 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. 

 
Pertanto, coerentemente con quanto previsto nel PNSD, in qualità di Animatore digitale indicato 
dal Dirigente Scolastico per questo Istituto, il sottoscritto presenta il proprio progetto di intervento 
per realizzare gli obiettivi sopra citati. Esso, una volta approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta 
formativa e pubblicato anche sul sito della scuola. 
Innanzitutto, per fare in modo che tale piano possa essere un vero e proprio motore di cambiamento, 
risulta necessario verificare nell’Istituto la situazione di partenza in merito ai tre ambiti di azione, in 
particolare per quanto riguarda la formazione di tutta la comunità che vi partecipa, in modo da 
integrare le competenze già possedute, motivare il personale coinvolto al superamento dei timori 
rispetto ai cambiamenti, colmare le lacune ed ottenere degli effetti positivi in grado di avviare un 
processo di continua crescita e miglioramento. 
Pertanto si ritiene importante realizzare durante il corrente anno scolastico le attività di seguito 
riportate, come fase preliminare indispensabile per stabilire con un maggiore dettaglio il successivo 
percorso triennale. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche e per l’individuazione dei 
bisogni formativi. 

 Formazione specifica a tutti docenti in funzione di quanto emerso 

dall’indagine conoscitiva realizzata nei primi mesi 



 dell’anno (Formazione dei docenti all’uso delle Google Apps for 
Education in particolare Classroom). 

 Formazione per l’utilizzo del registro elettronico. 

 Istituzione di uno sportello help da offrire ai docenti per la risoluzione 
di problemi e per chiarimenti sugli strumenti della didattica digitale 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 Confronto e collaborazione con il Dirigente Scolastico, il DSGA, lo 
staff di direzione e le funzioni di sistema. 

 Pubblicizzazione e condivisione con il corpo docente, gli studenti e le 
famiglie delle finalità del PNSD e delle relative iniziative della scuola 
attraverso la creazione di una pagina dedicata sul sito dell’Istituto e 
di materiale digitale appositamente predisposto da pubblicare in 
essa. 

 Partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Potenziamento della connettività per un accesso alla rete internet 
che permetta ai docenti di utilizzare pienamente le proprie dotazioni 
e realizzare ambienti digitali adeguati che siano da stimolo 
all’innovazione nella didattica. 

 Completa dematerializzazione amministrativa. Accanto alla 
conservazione digitale dei documenti scolastici, alla gestione del 
fascicolo elettronico dei docenti e degli studenti diventerà 
funzionale anche lo sportello telematico per le richieste di permessi 
dei docenti. 

 Realizzazione di un archivio digitale sul Google Drive per la 
condivisione tra docenti di materiali e “buone pratiche” (software 
utilizzati, attività, laboratori, iniziative varie). 

 Selezione e presentazione di software e contenuti digitali utili per la 
didattica. 

 

Il piano proposto potrà subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dall’intera 

comunità scolastica e dalle nuove iniziative che vorranno presentarsi in corso d’anno. 

S. Maria C. V. 20/09/2019                                                                                                   L’Animatore digitale 
Arcangelo Zinno 

 
 


