
PROPOSTA PROGETTUALE DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 

Compiti dell’animatore: 

 Organizzazione della  formazione degli insegnanti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali; 

 Supporto alle attività dei docenti; 

 Coordinamento e  sviluppo di  progetti  incentrati sulla didattica laboratoriale “aumentata” 

dalle tecnologie;  

 Progettazione, organizzazione, cura e manutenzione dei laboratori, delle attrezzature, delle 

infrastrutture di rete; 

 Predisposizione di spazi efficaci, non più aule, per l’attuazione della metodologia della 

“classe ribaltata” (curriculi digitali- sviluppo pensiero computazionale- coding- iniziative 

digitali per l’inclusione); 

 Promozione di innovazioni didattiche e di attività di rete;  

 Coordinamento dell’attività di informatica per gli alunni;  

 Conseguimento dell’ECDL 

L’animatore deve: stimolare, organizzare e coordinare, attraverso la comunicazione digitale e le 

relazioni istituzionali (sito della scuola- e-mail- strumenti sociali - social network);sarà attivato 

uno “sportello di assistenza” ai docenti 

  

Ambiente di apprendimento e TIC 

 

L’attività informatica è parte integrante del curricolo della scuola di base, dalla prima elementare 

alla terza media. Tale attività formativa, oggetto di un insegnamento specifico che il nostro Istituto 

assicura da molti anni, rientra nella programmazione di ciascun team ed è portata avanti da 

docenti formati. Ma le Nuove Tecnologie Multimediali non si limitano all’alfabetizzazione 

informatica , ma sono sempre di più ambiente di apprendimento e,  supporto trasversale a tutte le 

discipline. In questo senso tutti i docenti trovano un ausilio prezioso nell’utilizzo delle tecnologie 

multimediali e debbono essere opportunamente supportati e formati. 

 

Organizzazione della formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali 

I processi di formazione del personale scolastico si avvalgono sempre più della Rete e della 

tecnologie telematiche. Diversificati sono i bisogni formativi dei docenti del nostro Istituto: 

formazione di base sulle T.I.C. , TIC e didattica, percorsi di approfondimento e potenziamento, 

apprendimento di programmi specifici o avanzati. E’ da sottolineare che, particolarmente in questo 



campo, la formazione non può che essere continua ed occorre creare momenti di continuità fra 

l’attività di formazione/aggiornamento e le attività con gli alunni. 

A tali bisogni diversificati, per l’anno scolastico in corso sono programmate le seguenti attività 

formative: 

 Mini-corsi pratici di informatica, per il potenziamento delle competenze di base; 

  Progettazione e attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (lezioni tecnologiche, 

pensiero computazionale e coding); 

 Corso per la creazione di presentazioni PPT e filmati e relativo montaggio; 

 Eventuali incontri tematici sull’utilizzo didattico delle nuove tecnologie. 

 Organizzazione e cura dei laboratori mobili, delle attrezzature, delle infrastrutture di rete 

Nell’Istituto vi sono 24 LIM, 90 tablet e 15 Pc, 3 postazioni carrellate con circa 20 portatili 

ciascuno, due schermi con video proiettore e Pc, una postazione fissa con stampante, in aula 

professori e dei notebook a disposizione per il  registro elettronico nelle classi, adottato già dai due 

ordini di scuola(primaria e secondaria di 1 grado) Attrezzature  multimediali finalizzate alla 

didattica, organizzate in  classi. Il numero dei PC, l’utilizzo intenso da parte degli insegnanti e 

degli alunni, la presenza di corsi di formazione per i docenti, rende il problema della gestione e 

della manutenzione particolarmente complesso.  

Continuare a garantire attrezzature efficienti sarà uno degli obiettivi dell’animatore digitale .Per 

realizzare tale obiettivo saranno indispensabili: 

 la collaborazione dei docenti nella cura delle attrezzature che utilizzano. A tale scopo è 

stato predisposto il regolamento sull’utilizzo delle attrezzature informatiche e il registro 

delle attrezzature. 

Altri obiettivi da realizzare nell’anno scolastico in corso sono: 

 ammodernamento dell’intera infrastruttura fisica della rete Lan e dotazione di altre LIM 

per la scuola Primaria( progetto LAN approvato); 

 accordi per uno screening digitale per alunni dai 5 agli 8 anni con la società Medilink; 

 Skill on Line per una classe della secondaria di 1 grado per la fornitura del prodotto 

Aula01 (ambiente virtuale) – Simulazioni delle prove Invalsi;  

 Supporto ai  docenti impegnati nella somministrazione e correzione dei test Invalsi; 

 Supporto ai docenti nella gestione del registro elettronico e soprattutto degli scrutini 

elettronici(inserimento voti e problematiche varie); 

 Consulenza su monitoraggi e statistiche on line; 

 Partecipazione a corsi per formatori della piattaforma multimediale "LiberCloud" e 

Zanichelli 



Attività informatica per gli alunni 

Obiettivi: 

 Utilizzare le postazioni multimediali (pc, tablet, Lim) in classe in rapporto alle diverse 

attività didattiche per scrivere, risolvere problemi e rappresentare dati, ascoltare musica, 

disegnare, documentare esperienze, effettuare ricerche in Internet, comunicare con realtà 

remote, acquisire materiali di studio, giocare, ecc. 

 Comprendere gli aspetti funzionali dei sistemi operativi e dei Programmi applicativi; 

 Garantire a tutti gli alunni della scuola di base almeno un’ora di attività di laboratorio 

informatico, anche attraverso la piattaforma “Programma per il futuro” con le lezioni 

tecnologiche; 

 Acquisire le abilità informatiche di base; 

 Utilizzare il Computer e delle tecnologie multimediali in rapporto alle attività disciplinari; 

 Acquisire capacità di lettura e decodificazione dei comunicati multimediali; 

 Utilizzare sistemi di informazione e comunicazione al fine di consultare banche dati, 

effettuare ricerche di materiali, documentare e scambiare esperienze; 

 Sviluppare il lavoro collaborativo fra scuole in modalità telematica (reti di scuole; 

 Possibilità di conseguire la patente europea del Computer.  

 

La Monivca Maria 

 


