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Per  sviluppare e migliorare le competenze digitali degli student e rendere la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha adottato il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Per l'attuazione del PNSD il nostro Istituto, di concerto con il MIUR, ha individuato 

diverse figure professionali: 

 

Animatore Digitale: 

 

Achille Pozzi 

Docente di Sistemi e reti e FS Area 5 - 

Supporto informatico alle attività didattiche 

 

Team per l'Innovazione 

 

Diego Menti 

Docente  di Informatica; 

Maria Grazia Rota 

Docente in area economico-giuridico; 

Pietro Lanza 

Docente  di Informatica 

 

ATA Formazione PNSD 

 

Luana Meloni 

ATA - Amministrazione Ufficio Alunni 

Antonella Cagliani  

ATA- Contabile  

Giovanna Marra 

ATA- Assistente Tecnico 
 

Docenti Formazione PNSD 10 docenti selezionati nelle 
diverse sedi e aree disciplinari 
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IL RUOLO DELL'ANIMATORE DIGITALE (AD) E DEL TEAM DIGITALE 

L'animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della 

scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola. In 

particolare,  l'animatore digitale nel nostro Istituto avrà i seguenti  obiettivi: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, favorendo 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 nell'organizzazione di workshop e altre attività  sui  

temi  del  PNSD,  anche  attraverso  momenti  formativi  aperti  alle  famiglie  e  ad  altri  

attori  del  territorio; 

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;  un  Laboratorio di coding per  tutti gli studenti, 

etc. ). 

L'animatore digitale ha iniziato nell' A. S. 2015-16 un percorso formativo ad hoc, 

organizzato presso i Poli Formativi del PNSD,  inteso a sviluppare le competenze e le 

capacità dell'animatore digitale nei suoi compiti principali. 

Accanto agli animatori digitali è stato istituito un team per l'innovazione  digitale,  

costituito  da  3  docenti,  la  cui funzione è quella di supportare e accompagnare 

l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. Il 

team, coordinato dall'animatore digitale, si assume  quindi  l'impegno di favorire lo 

sviluppo  delle competenze digitali all'interno dell'istituto sia coinvolgendo i docenti ad 

attivare nuove strategie didattiche collaborative ed inclusive, sia identificando un 

percorso di crescita consapevole dei ragazzi nell'utilizzo costruttivo e digitalmente etico 

degli strumenti tecnologici e del mondo digitale. Nell'a. s. 2015-16 il team ha iniziato un 

percorso formativo ad hoc organizzato dagli snodi formativi. 
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