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ANIMATORE DIGITALE  
AZIONE #28 

 
Secondo la legge 107/2015 a cominciare dall’anno 2016 le scuole devono inserire nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale ‘al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale’ (cfr. L. 107 del 13/7/2015). 

Il Piano prevede tre linee di attività riguardanti: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche   

 formazione degli insegnanti. 

Ognuna di esse prevede finanziamenti, mediante bando di progetti a cui le scuole possono aderire. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche 

 adozione  di  strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la  trasparenza e  la  condivisione  di  dati 

nonché lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti 

 potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

 definizione  dei  criteri  e  delle  finalità  per  l'adozione  di  testi  didattici  in  formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la  

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.  

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare 

l’innovazione  digitale  nell’ambito  delle  azioni  previste  dal  PTOF  e  le  attività  previste  dal  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale. 

 Sarà affiancato  in  particolare  da  gruppi  di  lavoro,  operatori  della  scuola,  soggetti  anche  esterni  alla  scuola,  che  possono  

contribuire  alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Inoltre l’Animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio 

in specifici gruppi di lavoro. 

Il progetto presentato intende realizzare alcuni obiettivi del PTOF, contribuendo al piano di miglioramento soprattutto negli aspetti 

riguardanti l’evoluzione degli ambienti di apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso delle nuove tecnologie a sostegno 

della didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa) e alla realizzazione, da parte dell’Animatore Digitale, di azioni coerenti con il 

PNSD. 

Come previsto dal PNSD, la figura dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti: 

 la formazione interna rivolta ai docenti; 

 il 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); 

 l’individuazione di soluzione innovative (individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, pratica di una metodologia 

comune...). 



L’animatore digitale collabora, per la realizzazione degli obiettivi, con il Team per l’innovazione, composto da due docenti 

dell’istituto e da due componenti del personale ATA 

Si indicano di seguito gli indirizzi operativi del progetto nei tre ambiti sopra elencati. 

FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale-EFT SICILIA-MIUR 

 Formazione specifica del Team Digitale EFT SICILIA-MIUR 

 Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale  nell’amministrazione. 

 Formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per LIM 

anche Open source (da definire in base alle richieste) 

 Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale 

 Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione scolastica, aperta a docenti, studenti e genitori. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

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

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

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale, dal DSGA e da un team, oltre a chi si rende 

disponibile a condividere esperienze e competenze. 

 Coordinamento con le figure di sistema. 

 Adeguamento del sito internet della scuola. 

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

scuola e che garantisca una comunicazione  efficace basata su condivisione, collaborazione, interazione, confronto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale  

 Elaborazione di lavori con il coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 

 Organizzazione di Laboratori Formativi aperti a studenti/docenti/famiglie in orario extra-scolastico. 

 Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network,educazione ai media, ) 

 Segnalazioni di bandi e opportunità formative in ambito digitale 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / 

Enti / Associazioni / Università 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FESR. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, 

ecc.).  

 Revisione, integrazione, potenziamento della rete wifi di Istituto. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source nelle LIM della scuola.  

 Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali.  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Sperimentazione nuove metodologie. 

 Sostegno alla produzione e diffusione di materiale didattico digitale autoprodotto dai docenti 

 Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni e/o approfondimenti 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali –BYOD  



 Sperimentazione delle nuove metodologie didattiche Flipped Classroom, ,  e di tecniche di apprendimento digitale 

cooperativo.  

 Supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione amministrativa della scuola, in collaborazione con il personale ATA e il 

DSGA. 

RISULTATI ATTESI 

Le ricadute del piano, sicuramente positive, potranno, valutate a lungo temine, saranno:  

 Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.  

 Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

 Percorsi personalizzati per gli studenti.  

 Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.  

 Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita.  

 Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica: collaborativa e partecipata.  

 Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno, non un sapere astratto e teorico ma un 

sapere concreto, un saper fare.  

 Miglioramento  dell’organizzazione  della  scuola  e  del  sistema  scolastico  nel  suo complesso. 

Per il corrente anno scolastico l’azione dell’  Animatori Digitali sarà rivolto a: 

 Formazione docenti:  

 Formazione in itinere sull’utilizzo di nuove metodologie di insegnamento per la durata dell’intero anno scolastico, per tutti i 

docenti ed  alunni dell’Istituto comprensivo F. De Andre’. 

Per le successive annualità  si terrà conto dei bisogni formativi emersi dai monitoraggi che verranno effettuati a conclusione di 

ciascun anno scolastico 

Aci S. Antonio 10 /09/2022                      L’ANIMATORE DIGITALE  

 


