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1. FINALITA’  

Predisposizione di un piano di interventi per favorire l’innovazione digitale coerentemente 

con quanto previsto dal PNSD (azione #28), articolato nel triennio e coordinato con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   

 

2. L’ANIMATORE DIGITALE 

Si tratta di una Figura di sistema prevista dalla Legge 107/2015 la quale, con il Dirigente 

Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, avrà un ruolo strategico nel 

“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”. L’animatore  digitale ha un incarico di durata triennale 

e  dovrà seguire una formazione specifica (Nota Prot. MIUR n° 17791 del 19/11/2015).  

Compiti: 

Formazione interna  

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 

 favorire l’animazione e 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 attraverso 

momenti formativi aperti 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; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti …), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (Assistente tecnico). 

 

3. INTERVENTI 

Ambito Interventi nel triennio 

Formazione 

interna 

 Formazione dei docenti sulle tecnologie didattiche e sulla didattica 

digitale; 

 Supporto ai docenti nell’utilizzo del Registro elettronico; 

 Segnalazione di eventi e di opportunità formative in ambito 

digitale; 

 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi 

didattici, software e applicazioni web utili per la didattica e la 

professione docente; 

 Diffusione della cultura della documentazione. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica  

 Formazione specifica personale ATA; 

 Segnalazione di eventi e di opportunità formative in ambito 

digitale; 

 Pianificazione di eventi aperti al territorio, alle famiglie e ai nostri 
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studenti sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza 

informatica, privacy, uso dei social network, cyberbullismo ). 

Creazione di 

soluzioni innovative  

 Integrazione, ampliamento e utilizzo delle apparecchiature 

esistenti; 

 Predisposizione e diffusione del Regolamento sul corretto utilizzo 

di tutte le attrezzature informatiche dell’Istituto;  

 Supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione 

amministrativa della scuola, in collaborazione con il personale ATA 

e il DSGA. 

Azioni trasversali 
 Sarà sostenuto l’aspetto strategico della informazione/formazione 

continua attraverso il Sito web dell’Istituto.   

 


