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1. PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE  
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal P.T.O.F. triennale e le attività del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD).  

Individuato dal Dirigente Scolastico contribuisce a “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 PNSD”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti 

il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso 

Tecnico, la #26).  

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere 

espressione delle esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante 

della collaborazione e dell'apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei 

genitori e del personale ATA. 

Particolare importanza ricopre l’Animatore digitale in questo periodo storico, in cui 

fondamentale importanza ricoprono le Nuove Tecnologie, nell’attuazione del Piano della 

Didattica Digitale Integrata di Istituto. 

 

2. AMBITI DI PROGETTAZIONE  
Nell’ambito delle azioni previste nel PTOF triennale, l’Animatore Digitale propone lo 

sviluppo di progettualità su tre ambiti:  

• Formazione Interna 

• Coinvolgimento della Comunità Scolastica  

• Creazione di Soluzioni Innovative (cfr. Azione #28 del PNSD).  

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi 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 

 

3. AMBITI E AZIONI  
Il piano presenta le azioni ritenute prioritarie, suddivise per ambito progettuale. In linea 

con quanto previsto dal PNSD, si presenta il seguente piano di intervento:  

 

FORMAZIONE INTERNA • Formazione sull’utilizzo di strumenti per una 

didattica digitale integrata.  

• Creazione di un Team di supporto alla 

digitalizzazione. 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità 

formative in ambito digitale.  

• Sensibilizzazione alla partecipazione a 

webinar e diffusione del materiale ai colleghi.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello 

di competenze digitali acquisite.  

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

• Accoglienza dei nuovi docenti. 

• Gestione degli incontri collegiali tramite 

piattaforme di video-conferenze 

• Supporto tecnico (Hardware e Software) ai 

docenti di Istituto 

• Coordinamento con le figure di sistema 

• Supporto alle Funzioni Strumentali 

• Supporto ai docenti per la Formazione on-line  

• Implementazione sito web 

• Sensibilizzazione dei docenti al progetto 

“Programma il futuro” e Code Week 

• Supporto a docenti ed alunni nella 

realizzazione di video a scopo didattico o di 

promozione dell’Istituto.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

• Individuazione e richiesta di possibili 

finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

• Selezione e presentazione di siti dedicati, 

App, e Software per la didattica. 

• Gestione del laboratorio di Robotica 



• Creazione dell’orario docenti tramite utilizzo 

del software ZonaBitOrario 

• Partecipazione ad eventuali bandi sulla base 

delle azioni del PNSD. 

• Amministrazione della piattaforma G-Suite 

for education 

• Creazione e gestione di account istituzionali e 

gruppi virtuali  
• Realizzazione di nuovi ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie 

• Ricognizione della dotazione tecnologica 

dell’Istituto e sua eventuale implementazione 

(in supporto alla F.S.) 

• Regolamentazione dell’uso di tutte le 

attrezzature della scuola (in supporto alla 

F.S.) 

 

 

 

4. RISULTATI ATTESI  
Le ricadute del piano, sicuramente positive, valutate a lungo temine, saranno:  

 

• Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.  

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

• Potenziamento dei percorsi personalizzati per gli studenti.  

• Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze e 

competenze.  

• Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso.  
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