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Premessa 
 
 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i 

principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, 

servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 

scolastiche. 

 

Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni 

scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

 

L’Animatore   Digitale   è   un   docente   che,   insieme   al   Dirigente   Scolastico   e   al   Direttore 

Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché 

possa “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). Il 

PNSD attiva un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola intesa come luogo aperto 

per l’apprendimento e non solo luogo fisico. In questo ottica le tecnologie diventano strumento 

quotidiano a supporto dell’attività didattica, che si diffonde in  tutti gli ambienti della scuola. 

 

È un’opportunità di trasformazione incentrata sulla innovazione dattica,sull’apprendimento 

cooperativo (cooperative learning) e a un approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di 

apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. Il sapere non 

è più confinato tra le mura delle istituzioni scolastiche e pertanto si pone il problema 

dell'improduttività di trasmettere a scuola quello che è già disponibile a casa. 

 

L'insegnamento capovolto (flipped classroom) risponde a questo stato di cose con l'inversione dei 

due momenti classici, lezione e studio individuale:  la lezione viene spostata a casa o con gli 

educatori (considerando la peculiarità del Convitto)sfruttando appieno tutte le potenzialità dei 

materiali didattici online; lo studio individuale viene spostato a scuola dove il setting collaborativo 

consente di applicare, senza il timore di ristrettezze temporali, una didattica di apprendimento attivo 

socializzante e personalizzata. 

 



L'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco dello studente. 

Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida organizzativa, 

culturale, didattica. Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva e pertanto il lavoro che 

serve è anzitutto culturale: occorre condurre tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il 

cambiamento organizzativo e quello culturale. 

 

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE 

DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD) 



PROGETTO  TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 
 

 

Il piano dell’Animatore Digitale prevede tre vaste aree di intervento, in coerenza con 

il PTOF dell’Istituto, per il  triennio 2016-2019 e le Indicazioni ed orientamenti dal 

MIUR per la definizione della formazione del personale del 07/01/2016. 
 

 
 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

 
CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

 
 Formazione dei docenti 

per l’innovazione didattica 

e lo sviluppo della cultura 

digitale, linguistica, 

inclusione, disabilità, 

cittadinanza globale, 

alternanza scuola-lavoro, 

valutazione. 
 

 Formazione del 

personale 

amministrativo e 

tecnico per 

l’innovazione  digitale 

nell’amministrazione 

 
 Formazione 

dell’animatore 

digitale e del 

team 

dell’innovazione 

 
 Formazione 

all’estero 
dell’animatore digitale  
con progetto 
ERASMUS KA1 

 

 Disseminazione formativa ai 
docenti 

 
 Predisposizione   

materiali testuali/ 
audiovisivi per 
informare le 
componenti 
scolastiche sulla 
diffusione della 
didattica digitale 

 
 Formazione  per  l’uso  degli 

strumenti tecnologici già 

presenti a scuola. (da definire 

in base a richieste). 

 
 Formazione sulle 

metodologie e sull'uso 

degli ambienti per la 

 
 Creazione di reti di 

scuole per la 

partecipazione a 

progetti Miur o PON 

sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

 
 Creazione  di spazio 

web collegato al sito 

istituzionale della 

scuola per la diffusione 

delle finalità e delle 

attività connesse con il 

PNSD. 

 
 Creazione di un 

gruppo di lavoro. 

 
 Ricognizione dei 

progetti dell’Istituto. 

 
 Partecipazione a  

progetti. 

 
 Coordinamento   con    

le figure di sistema e 

con gli operatori 

tecnici. 

 
 Ammodernamento      

del sito internet della 

scuola e degli ambienti 

digitali con il 

finanziamento dei PON 

 
 Segnalazioni  di  

bandi  e opportunità 
formative in ambito 
digitale 

 
 

 
 Adozione  di strumenti 

organizzativi e tecnologici 

per favorire  la governance, 

la trasparenza e la 

condivisione di dati. 

 
 Potenziamento delle 

infrastrutture di rete e   

potenziamento       degli 

strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la 

formazione e i processi 

di innovazione della 

istituzioni scolastiche 

 
 Adeguamento della  

dotazione esistente in 

riferimento all'accoglimento 

domanda fondi PON 

 
 Razionalizzazione  delle      

risorse digitali  a disposizione 

della  sede della scolastica 

 
 Ricognizione della         

dotazione tecnologica di 

Istituto e sua eventuale 

implementazione. 

 
 Selezione  e  presentazione  di 

Siti dedicati, App, Software e 
Cloud per la didattica. 

 

 Presentazione di   

strumenti di condivisione, 

di documenti, forum e 

blog e classi virtuali. 

 
   



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

 Coinvolgimento   di    tutti i
 docenti all’utilizzo di testi 
digitali , app didattiche, 
piattaforme didattiche e 
all’adozione 
di metodologie didattiche 
innovative. 
 

 Partecipazione ad eventi e 
webinar formative 
 

  Studio   di   soluzioni 

tecnologiche  da sperimentare e 

su cui formarsi per gli anni 

successivi. 

 

 Organizzazione della 

formazione anche second nuove 

modalità (e-learning) da definire 

in base a richieste 

 

 Partecipazione ai Safe 

Internet Day con 

collegamenti con altri 

Istituti scolastici. 

 

 Partecipazione alla 
settimana del coding per 
la diffusione del pensiero 
computazionale. 

 
 Segnalazioni  di   bandi  

e opportunità formative in 
ambito digitale 

 
 

 Nuove       modalità       di 
educazione ai media con 
i media. 

 
 Partecipazione   a    

bandi nazionali,     
europei     ed 
internazionali 

 
 Elaborazioni di interventi 

in team e di 
coinvolgimento della 
comunità (associazioni, 
famiglie,ecc.) 

 

 Ricerca, selezione, 

organizzazione di 

informazioni su 

tematicheE-Safety. 

 
 Adesione alla piattaforma 

di “Generazioni 

connesse” per la 

prevenzione del 

cyberbullismo 

 
 Realizzazione di Policy 

eSafety e AUP 

 
 Costruzione di contenuti 

digitali. 

 

 Collaborazione e 

comunicazione   in rete: 

dalle piattaforme digitali 

scolastiche 
alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 

 

L’Animatore digitale del Convitto Nazionale 

 “Mario Pagano”di Campobasso 

Prof.ssa Carmen ADAMO 

 


