
PROPOSTA PROGETTUALE DELL’ANIMATORE DIGITALE 
Il D.D. 50 del 25/11/2015 all’art. 2 stabilisce che l’animatore digitale “…ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) sul territorio, 
nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola”. 

Per ottemperare a questo compito viene presentata la seguente proposta progettuale : 
A. FORMAZIONE TECNOLOGICA E METODOLOGICA DEI COLLEGHI 

- Somministrare un questionario per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di 

organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare 

quelle già esistenti 

- Partecipare alla formazione specifica dell’Animatore Digitale 

- Coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti sull’uso appropriato e significativo delle 

risorse digitali 

- Promuovere percorsi formativi sulla didattica laboratoriale, sulle metodologie attive (learning by 

doing, problem solving, role play, ecc.)e sulle competenze di new media education 

- Operare una sensibilizzazione allo sviluppo del pensiero computazionale e all’introduzione del 

coding a partire dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado creando un gruppo di lavoro 

- Coordinare iniziative digitali per l’inclusione 

- Sostenere i colleghi nell’uso del registro elettronico e delle LIM 

B. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
- Aprire uno sportello informatico rivolto a docenti ed alunni, in orario scolastico, per ricerche ed 

approfondimenti, utilizzando enciclopedie on line 

- Favorire la crescita della cittadinanza digitale, promuovendo un uso attivo e non passivo dei 

dispositivi digitali, al fine di educare ai media e ai social network 

- Creare sul sito istituzionale della scuola uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative 

della scuola 

- Produrre dispense in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD attraverso la pubblicazione sul sito 

- Coordinamento con le figure di sistema 

C. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
- Promuovere un uso consapevole e significativo della LIM in classe, in quanto non solo 

videoproiettore 

- Creare uno spazio sul sito scolastico con link a software e risorse utili per la didattica interattiva con 

la LIM 

-  Collaborare all’integrazione e all’ampliamento della rete LAN-WLAN di istituto anche mediante il 

progetto PON FESR 

- Collaborare all’aggiornamento del sito web della scuola e dei servizi amministrativi digitali 

- Ricercare, selezionare, organizzare informazioni in rete 

- Operare una ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto per una sua eventuale 

implementazione e per l’aggiornamento dell’Osservatorio Tecnologico del Miur 


