PIANO ANNUALE DI INTERVENTO
DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD
A cura del docente, Animatore Digitale, prof. Davide Salvatore
Premessa
In attesa di nuove indicazioni d parte del Miur sul ruolo dell’ Animatore Digitale si fa riferimento alle
indicazioni previste dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56,
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.
obiettivi del PNSD
•
•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati,
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale
nell’amministrazione,
• potenziamento delle infrastrutture di rete,
• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Per facilitare questo processo di cambiamento 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. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti,
il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un
momento successivo).
L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “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 ai seguenti ambiti:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD, anche 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; la pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale
dell’Istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento:

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA

ANNUALITÁ 2019/2020
Interventi

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti,
docenti, famiglie, comunità
Incontri per l’utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione
di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA

ANNUALITÁ 2019/2020
Interventi

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private
servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità
telematica (wbt, podcast, audio video, video e-book).
Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e
favoriscano il processo di dematerializzazione nel dialogo scuola-famiglia
Nuove modalità di educazione ai media con i media.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti /
Associazioni / Università
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

ANNUALITÁ 2019/2020
Interventi

Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica:
flipped classroom, debate, ecc.
Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare
riferimento agli alunni BES.
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie.
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
Progettazione esecutiva e realizzazione del bando Ambienti di Apprendimento
Innovativi che è stato finanziato. (rif Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre
2018)
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle
azioni del PNSD.

