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 L’“animatore digitale” insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 

ha il compito di “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. 

Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 

435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  

 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nell’ambito della 

realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale.  

 

 

1. Ambiti di intervento 

 
FORMAZIONE INTERNA  Azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre 

attività formative già previste sia a livello nazionale sia a 

livello locale. 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA  

 

 

Azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo 

delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop 

e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del 

territorio per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

 



CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone 

pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

PTOF che introducono e realizzano l’implementazione 

delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica 

quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole 

attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 

soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

 
 

 

 

2. Aree tematiche  

  

AREA  

PROGETTAZIO

NE  

(STRUMENTI) 

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria 

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  

● ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  

● realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi  

● laboratori per la creatività e l’imprenditorialità  

● biblioteche scolastiche come ambienti mediali  

● coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici  

● ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso 

l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD;  

● registri elettronici e archivi cloud  

● acquisti e fundraising  

● sicurezza dei dati e privacy  

● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software  

 

AREA 

COMPETENZE 

E  

CONTENUTI  

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria 

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  

● orientamento per le carriere digitali  

● promozione di corsi su economia digitale  

● cittadinanza digitale  

● educazione ai media e ai social network  

● e-Safety  

● qualità dell’informazione, copyright e privacy  

● azioni per colmare il divario digitale femminile  

● costruzione di curricola digitali e per il digitale  

● sviluppo del pensiero computazionale  

 introduzione al coding  

● coding unplugged  

● robotica educativa  

● risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali  

● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche  

alle comunità virtuali di pratica e di ricerca  

● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni  

● coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

● alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale  
  

 



CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria  

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  

● scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali  

e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD)  

● sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e  

collaborativa  

● modelli di assistenza tecnica  

● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie,  

associazioni, ecc.)  

● creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e 

internazionale  

● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

● documentazione e gallery del pnsd  

● realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti,  

docenti, famiglie, comunità  

● utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e  

rendicontazione sociale (monitoraggi)  

 

3. PIANO DI INTERVENTO DELL’A.D. 

 

Azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 

 

AMBITO OBIETTIVI ATTIVITA’  

 

FORMAZIONE 

INTERNA  

Sviluppare, migliorare e 
integrare l’innovazione 
didattica e la cultura digitale 
nell’Istituto.  

Formazione specifica per Animatore Digitale, 
team e personale docente mediante la 
partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.  

 
Collaborazione alla gestione del registro 
elettronico. 
 
Segnalazione di eventi e opportunità formative 
in ambito digitale.  
 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA  

 

 

Sviluppare le 
competenze digitali 
degli alunni e del 
personale docente e 
ATA. 
Condividere le 
esperienze digitali  

 

 

Costituzione di uno staff formato 
da docenti e ATA disponibili a 
mettere a disposizione le proprie 
competenze in un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi.  

 
 
 

 



Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema 
e l’assistente tecnico. 
 
Partecipazione al progetto” Basta 
Bufale” – Safer Internet Day 6 
febbraio 2018. 
 
Progetto Cittadino Digitale Eipass 
Didasko. 
 
Attivazione di due corsi di 

formazione per docenti tecnici 

dell’istituto sull’uso laser-cutter e 

stampante 3D. 

 

 

 

Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali.  
 
Produzione di dispense sia in 
formato elettronico che cartaceo 
dei corsi svolti e pubblicazione sul 
sito della scuola.  
 
Produzione di elaborati 
multimediali da parte degli alunni, 
con l’utilizzo di software specifici 
online e non con pubblicazione sul 
sito.  
 
Aggiornamento costante del sito 
internet della scuola, anche in 
riferimento alle azioni svolte per il 
PNSD.  
 
Creazione di reti e consorzi sul 
territorio, a livello nazionale e 
internazionale, sulla base delle 

azioni del PNSD.  
 
 

 



 

 

 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 
 
 
 
Utilizzare e potenziare gli 
strumenti didattici e laboratori 
ali necessari a migliorare i 
processi di innovazione digitale  

 

 

 

 

Coordinamento con il team digitale, l’assistente 

tecnico e il collaboratore esterno per l’adozione 

della piattaforma “G Suite” (Google Apps for 

Education) e ambiente di produttività Microsoft 

Office 365 for Education. 

 

Coordinamento delle iniziative digitali per 

l’inclusione. 

Selezione e presentazione di Siti dedicato e 

Software open source utili alla didattica e 

all’amministrazione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


