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Piano di intervento dell’animatrice digitale 

A. S. 2019/2022 

 

 

Premessa 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola è stato formato in modo specifico (rif. Prot. N° 

17791 del 19/11/2015) per “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”. 

Il profilo dell’AD (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di laboratori e altre attività strutturate, 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 (ad es. uso di particolari strumenti per la 

didattica o la pratica di una metodologia comune), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa.  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 

In armonia con quanto previsto dal P.N.S.D., coerentemente con il R.A.V. e il P.d.M., l’animatrice 

digitale presenta il seguente piano di intervento: 

 

Ambito 2018/2019 2019/2020 2020/20121 

Formazione 

interna 

- Formazione continua specifica per Animatore Digitale e il team digitale; 

- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale; 

L’A.D. e il Team digitale continueranno a sostenere e riproporre momenti di 

formazione e di condivisione di buone pratiche su: 

a) uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 



2 di 3 

b) uso di applicazioni utili per l’inclusione; 

c) uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni online per la creazione di classi virtuali; in particolare, 

sostegno nell’utilizzo di Edmodo; 

d) uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz e per la gamification; 

e) Sostegno ai docenti, da parte del team per l’innovazione digitale, per lo 

sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e per la creazione di app; 

f) Sostegno ai docenti per la realizzazione di attività didattiche in realtà 

aumentata e in realtà virtuale; 

g) Sostegno ai docenti per la creazione di unità di apprendimento digitali, di 

verifiche o di progetti. 

Sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico a quanti ne 

faranno richiesta. 

- Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle 

esigenze di formazione; 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in 

collaborazione con altri Istituti scolastici e con l’USR. 

Coinvolgimento 

comunità 

scolastica 

- Coordinamento con la Dirigenza, le figure di sistema, gli assistenti tecnici; 

- Coordinamento con il referente per l’inclusione;  

- Realizzazione di video, utili alla documentazione di eventi o progetti di 

Istituto;  

- Pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività realizzate in formato 

multimediale; 

- Realizzazione di progetti aperti a tutti gli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyber bullismo);  

- Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore degli 

studenti; 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; 

- Implementazione e rafforzamento della “Segreteria digitale”.  

Creazione di 

soluzioni 

- Realizzazione di una biblioteca scolastica presso la Sede centrale di viale 

Alghero: progetto biblioteche digitali innovative. 
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innovative - Utilizzo dei Tablet, in possesso della scuola, per le attività didattiche;  

- Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti (BYOD); 

- Realizzazione di Linee guida per le politiche attive di Byod. 

- Realizzazione di una “galleria” per la raccolta di esempi e pratiche didattiche;  

- Partecipazione al progetto eTwinning; 

- Incremento della sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la 

creazione di classi virtuali. 

- Avvio di laboratori extra curricolari di realtà aumentata, realtà virtuale e 

coding; 

- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento innovativi nel plesso di via 

Lungo Temo. 

Essendo triennale, il piano di lavoro potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le 

esigenze dell’Istituzione scolastica e le risorse finanziarie disponibili. 

 

 

L’animatrice Digitale 

Maria Stella Gulmanelli 


