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Chi è l'Animatore Digitale

Un docente formato attraverso un percorso dedicato (la
formazione è prevista in questo anno scolastico) che, insieme
al Dirigente scolastico e al DSGA, avrà un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai
contenuti del PNSD (azione #28)



Cosa fa l'Animatore Digitale
 Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del

PNSD, comprese quelle previste nel PTOF d’Istituto; 
 E' una figura di sistema e non di supporto tecnico (per il quale il

PNSD prevede un’azione dedicata, la #26);
 Collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi

di lavoro, operatori della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti anche
esterni alla scuola; 

 Si coordina con altri animatori digitali del territorio, anche
attraverso specifici gruppi di lavoro.



Il profilo dell'A.D.
 stimola la formazione interna della scuola rispetto agli

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi e la partecipazione dei docenti alle attività
formative;

 coinvolge la comunità scolastica  sui temi del PNSD,
favorendo la partecipazione attiva degli studenti anche
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del
territorio;

 individua e diffonde metodologie e strumenti tecnologici
innovativi (uso di tecnologie esistenti nella scuola, laboratori
di coding, informazione sulle buone pratiche).



PIANO D’INTERVENTO
ANIMATRICE DIGITALE 

prof.ssa Rufo Emiliana
Tre annualità
A.S. 2016/19



FORMAZIONE INTERNA

 Formazione per l'utilizzo del Registro Elettronico

 Formazione per l'utilizzo delle Google Apps for Education

 Formazione nuove metodologie didattiche: 

      Flipped Classroom - Cooperative learning – EAS – Coding

 Formazione di base informatica e L.I.M. 

 Sostegno al lavoro dei docenti sull'uso dei tablet in classe 

      (docenti Cl@sse 2.0)



 Utilizzo del Registro elettronico per le famiglie nella Scuola Secondaria e 
Primaria

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

 Partecipazione a “Programma il Futuro” Code-Week 2016-17-18 – con
iniziative relative al coding (Scuola Primaria-Secondaria) 

 Partecipazione a comunità E-twinning 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA



CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
 Implementazione del sito internet istituzionale della scuola

 Apertura di piattaforma Google Apps for Education d'Istituto come
strumento di condivisione e di repository  con  fornitura di un account
personale ad ogni docente 

 Utilizzo base e avanzato del registro elettronico  nella Scuola Secondaria di
primo grado e Primaria

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione/revisione e indagine sull’uso delle attrezzature in dotazione

 Revisione, integrazione, estensione della rete wifi 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana in nuovi ambienti
flessibili di apprendimento



Grafica PNSD: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
Riferimenti Normativi: Piano Nazionale Scuola Digitale

Si ringrazia la comunità di pratiche: https://www.facebook.com/groups/AnimatoriDigitali/

Questa presentazione è opera di Rufo Emiliana, pubblicata sotto licenza
CreativeCommons Attribuzione 4.0 Internazionale.
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