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PREMESSA
Il nostro istituto “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale” (L. 107 del 13/7/2015 commi 56-57-58-59), promuove l’avvio all’interno del proprio
Piano Triennale per l’Offerta Formativa, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(http://www.icdellagengaalighieri.gov.it/PNSD).
Lo sviluppo del piano d’intervento riguardo il PNSD sarà promosso dalla figura di sistema
dell’animatore digitale d’Istituto.
Egli coordinerà la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, comprese quelle
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto attraverso la collaborazione con l’intero
staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA,
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi
del PNSD. Inoltre l’animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche
attraverso specifici gruppi di lavoro.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) potrà essere rivolto a:
stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi e la coordinazione della partecipazione della comunità
scolastica alle altre attività formative, ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, favorendo e stimolando la
partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop o di altre attività, 2 anche aprendo i
momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.
Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative 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 in altre
scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa.
Il Piano d’intervento triennale dell’Animatore Digitale d’istituto è allegato al PTOF e visibile nel
sito dell’Istituto al seguente link.
Piano triennale Animatore Digitale d’Istituto

