
PIANO TRIENNALE DELL'ANIMATORE DIGITALE 2020-2023

Premessa

L’animatore  digitale  dell’istituto  via  F.  Laparelli  60  è  il  docente  Alessandro  Morresi  Zuccari
(nomina nel Collegio dei Docenti del 21 settembre 2020 e prot. 4817 del 12/10/2020) individuato
per  “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” (legge 107 del 13/7/2015 commi 56-57-58-59). A partire dal 2016 tutte le
scuole  devono  svolgere  azioni  coerenti  con  il  PNSD.  
In particolare ci  si propone di integrare le pratiche didattiche con attività digitali  e l'utilizzo di
strumentazioni  tecnologiche,  implementare  la  dotazione  tecnologica  della  scuola,  semplificare  i
processi organizzativi e didattici con l'uso del digitale, coinvolgere la comunità scolastica attraverso
canali digitali e sensiblizzare l'approccio della stessa all'uso delle tecnologie.
L’Animatore Digitale coordina la diffusione a scuola del PNSD, attraverso la collaborazione con
l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente,
DSGA, referenti, collaboratori anche esterni alla scuola che possono contribuire alla realizzazione
degli obiettivi del PNSD. 
Inoltre  l’animatore  può  coordinarsi  con  altri  animatori  digitali  del  territorio,  anche  attraverso
specifici gruppi di lavoro. 
L’animatore digitale  si  configura quindi  come una figura di  sistema che coordina la  diffusione
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD. 
Il  suo  profilo  (cfr.  azione  #28  del  PNSD)  è  caratterizzato  essenzialmente  da  azioni  rivolte  a
promuovere  FORMAZIONE  INTERNA,  COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA’
SCOLASTICA, CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE.

Formazione interna 

 Formazione specifica per Animatore Digitale (corsi PON, corsi accreditati) 
 Formazione  per  i  docenti  attraverso  corsi  con personale  interno  e  corsi  erogati  da  personale

esterno (docenti di altre scuole, tecnici specializzati)
 Selezione e diffusione di corsi e webinar di interesse tramite pubblicazione sull'apposito spazio

del sito
 Formazione  e  assistenza  ai  docenti  per  il  registro  elettronico,  l'uso  delle  piattaforme digitali

istituzionali, le pratiche didattiche innovative, la consultazione del sito web
 Implementazione di buone pratiche digitali all'interno della scuola, volte alla dematerializzazione

e allo snellimento dei processi burocratici ed organizzativi che riguardano la vita del personale e
degli alunni

 Incontri  formativi  su  pratiche  didattiche  innovative  che  si  realizzano  con  l'uso  di  software,
hardware (ad esempio tablet), modalità digitali asincrone (ad esempio condivisione di materiali su



piattaforma) e sincrone (videolezioni)
 Promozione di uscite didattiche con le classi su temi tecnologici e digitali
 Organizzazione e supporto per lo svolgimento online delle riunioni degli organi collegiali e delle

elezioni, e per l'archiviazione e rendicontazione del materiale relativo

Coinvolgimento della comunità scolastica 

 Aggiornamento sul sito istituzionale della sezione dedicata alla pubblicazione e diffusione del
materiale relativo al PNSD 

 Creazione  di  account  GSuite  per  docenti  e  studenti  per  una  comunicazione  efficace,  per  la
condivisione  di  materiale  ed eventi,  per  la  didattica  integrata  di  tipo  sincrono e asincrono,  per
incontri da remoto
 Assistenza alla comunità scolastica per l'utilizzo delle piattaforme e degli hardware in comodato

d'uso

Creazione di soluzioni innovative

 Interazione con lo staff di dirigenza, coi referenti, con le figure strumentali, con i subconsegnatari
e con gli assistenti tecnici per l’attuazione del PNSD 
 Implementazione della strumentazione tecnologica nei vari plessi attraverso la partecipazione a

bandi e progetti regionali, nazionali ed europei, anche nell'ottica della didattica digitale integrata
 Regolamentazione all’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola
 Sostegno per eventuali revisioni delle programmazioni relativamente alla didattica integrata e alle

azioni del PNSD

Roma, 18/12/2020

Firmato Alessandro Morresi Zuccari


