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Premessa

Il PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Legge n. 107/2015 - azione #28) individua l’Animatore Digitale,

individuato nel Collegio Docenti, che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nella scuola e diffondere

politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al PNSD, attraverso la creazione di gruppi di lavoro

e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. È individuato per un periodo di durata triennale, salvo proroghe.

L’AD, insieme al DS e al DSGA, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Viene formato attraverso

un percorso dedicato (DM n. 435/2015) sui temi del PNSD, per sostenerne la visione complessiva e l’accompagnamento.

Nell’ambito delle azioni legate al PNSD previste nel PTOF, l’AD potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:

● FORMAZIONE INTERNA:

organizzare laboratori formativi e coordinare la partecipazione della comunità scolastica ad altre attività

formative, ad es. quelle organizzate dagli snodi formativi;

● COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:

stimolare la partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop coinvolgendo le

famiglie e altri attori del territorio;

● CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della

scuola, anche in sinergia con altre figure o istituzioni.

L’AD è affiancato dal Team per l’innovazione, n. 3 docenti formati e in grado di collaborare efficacemente all’interno e

relazionarsi all’esterno. AD e Team operano in sinergia con il docente referente per la Curvatura “Logos&Techne”.

Piano triennale (sintesi attività)

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

Formazione
Interna

Corsi di formazione su:

● G Workspace for Edu

● uso Registro Elettronico

● LIM

● classi virtuali / flipped classroom

● MyZanichelli

● Implementazione nuova

infrastruttura didattica

digitale nella nuova

sede del Liceo in loc.

Siano

Coinvolgimento della
Comunità Scolastica

Adesioni alle reti:

● “Da studente ad imprenditore digitale” (con Roma)

● “Digimaking” (con Modena, Roma, Girifalco)

● “SSP-Steam Specialist Project” (Pisa, Mantova, Trento)

Creazione di
Soluzioni Innovative

● stampa3d, robotica

educativa, coding

● tecnologie digitali

nell’ambito delle STEM

● adesione al progetto InnovaMenti sulle metodologie

didattiche innovative, curato dalle Équipe formative

territoriali PNSD

mappa su ICT nella didattica

https://www.mindomo.com/it/mindmap/tecnologie-nella-didattica-16cff5bc59d844a58d27626924e808ad

