Piano Nazionale Scuola Digitale
PROGETTO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE
a cura dell’ins. Costa Maristella
--------------------------------------------------------------------------Sviluppo di progettualità sui seguenti ambiti: (cfr Azione #28 del PNSD)
 FORMAZIONE INTERNA
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
___________________________________________________________

Premessa
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di
Istituto.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo,
infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno
dettagliate in un momento successivo).
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola sui TEMI del PNSD, attraverso
l’organizzazione e la coordinazione 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.

AMBITO
FORMAZIONE INTERNA
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e dei componenti del Team
dell’Innovazione.
 Azione di segnalazione eventi/opportunità formative in ambito digitale.
 Formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola.
 Formazione base dei docenti all’uso delle LIM.
 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica
digitale integrata.
 Utilizzo del registro elettronico.
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
 Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana.
 Avvicinare i docenti al pensiero computazionale e alla programmazione.

 Formazione dei docenti sull’insegnamento del coding.
 Formazione dei docenti per la realizzazione di “digital storytelling”.
 Formazione sugli strumenti di condivisione dei contenuti : Google Apps.

AMBITO
COINVOLGIMENTODELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
• Collaborazione con lo staff di direzione , con le figure di sistema-Team digitale.
• Creazione sul sito di uno spazio dedicato al PNSD per informazioni su eventi e
iniziative.
• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
• Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso
l’inserimento in evidenza degli eventi del PNSD.
• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video o altro materiale utili alla
didattica e alla documentazione di eventi, progetti, sperimentazioni d’Istituto.
• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni
sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network,
educazione ai media, cyberbullismo,….).

AMBITO
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
● Revisione e integrazione della rete wi-fi mediante la partecipazione a progetti
PON.
● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
implementazione.
● Attivazione di postazioni per la connessione a Internet a disposizione delle
famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative.

● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola.
● Educazione ai media e ai social network.
● Sviluppo del pensiero computazionale.
● Introduzione al coding.
● Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
● Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
● Sviluppo e diffusione di metodologie innovative capaci di digitalizzare
l’ambiente didattico/formativo.
● Partecipazione a eventi/workshop/concorsi sul territorio.
● Utilizzo di piattaforme online per la preparazione alle prove INVALSI.

Il Piano di Lavoro potrebbe subire variazioni o aggiornamenti nel corso del triennio,
a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione.

L’Animatore Digitale
Ins. Maristella Costa

