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- GLI AMBITI OPERATIVI

Il ruolo degli animatori digitali



IL COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA
Animatore digitale – Team per l’innovazione



PRIMI COMPITI …

Il Coinvolgimento della comunità scolastica

Favorire e stimolare la partecipazione dei colleghi, degli studenti e dei genitori nelle

seguenti attività

organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD.

promuovere momenti formativi per le famiglie e per gli altri stakeholder territoriali

(Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.)

Diffondere sui territori una cultura della cittadinanza digitale e dell’alternanza scuola

lavoro.



ESPERIENZA PERSONALE…

Il Coinvolgimento della comunità scolastica

http://www.premioliverini.it/


LA FORMAZIONE METODOLOGICA 

E TECNOLOGICA DEI DOCENTI

Animatore digitale – Team per l’innovazione



SI LEGGE NEL PNSD

… L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la

tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano.

…

… La sfida della digitalizzazione è in realtà la sfida

dell’innovazione, e questa deve rispondere alle domande legate alla

necessità di propagare l’innovazione all’interno di un’organizzazione

complessa come un istituto scolastico.

…
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4.2 – SI LEGGE ANCORA

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi

didattici innovativi, definendo con loro strategie

didattiche per potenziare le competenze chiave;

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici

innovativi e ‘a obiettivo’;

 Innovare i curricoli scolastici.
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A CHE PUNTO SIAMO…

Lo sforzo compiuto fino ad oggi ha portato a definire

correttamente l’importanza delle nuove professionalità

messe in gioco nella 107?
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DITE DI LORO …

… Ho chiesto di risolvere un problema con la LIM … e niente, ho chiesto di aiutarmi a fare il

questionario nella piattaforma indire e mi ha risposto… «non mi compete!». Allora a che serve

l’Animatore Digitale?…

…Se si deve usare la LIM in classe tutti i giorni, e poi mi ammalo, le cure le paga l’Animatore? …

… Ho chiesto le chiavi del laboratorio multimediale al collaboratore scolastico che mi ha indirizzato

dal collega Animatore. Ho mandato una studentessa a rilevare le chiavi e la risposta è stata: «Le

chiavi che ho io sono personali!»

Cosa vuol dire?…

… l’Animatore Digitale ha curato il potenziamento della rete WiFi della nostra scuola. Ora non si

riesce più a navigare. Per il collegamento sono richieste le credenziali e poi un successivo login con

la password. Non è possibile lavorare in queste condizioni …
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COSA CHIEDERE 

ALL’ANIMATORE E AL TEAM?

… coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola

all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. L’Animatore digitale,

come previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale, promuove piani di

formazione

sulla didattica laboratoriale,

sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista,

sulle competenze di new media education,

sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.
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Una formazione sulle strategie metodologiche, che possa favorire l’utilizzo

consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con

l’obiettivo di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti critici e

consapevoli di Internet e dei device, e non solo “fruitori digitali” passivi.
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COSA CHIEDERE 

ALL’ANIMATORE E AL TEAM? 



COME DOVREBBERO 

FARLO?

Non necessariamente l’Animatore digitale dovrà essere un “formatore” ma

dovrà essere esperto di metodologie e tecnologie didattiche e avere,

soprattutto, la capacità di animare e coordinare la partecipazione di tutta la

comunità scolastica alle altre attività formative ai progetti di innovazione.
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COME POTREBBERO FARLO?

In concreto:

 Coinvolgendo il team creando relazioni empatiche con docenti «innovatori»;

 Far nominare i docenti «innovatori» responsabili di dipartimento;

 Intraprendere azioni di progetto e di formazione con il nuovo gruppo (animator, team e 

responsabili di dipartimento), creando i presupposti per un successivo coinvolgimento su tutto 

il personale docente;

 Scegliere canali comunicativi ad hoc (software, piattaforme, repository, cloud, social media)

per la condivisione delle risorse didattiche, tenendo conto della potenziale diffusione di 

pratiche come il BYOD;

 Raggiunti questi obiettivi, avviare percorsi di formazione interna e/o fasi di tutoraggio per 

rimuovere le condizioni di disagio presenti nelle «sacche resistenti» rimaste. 
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UN I ESEMPIO DI CONDIVISIONE

La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE

https://drive.google.com/file/d/0B4mCdf1dGS3GQkZBNXJNenAtcTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4mCdf1dGS3GLVZicU92eDFIekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4mCdf1dGS3GRkd6RDZOR01DN1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4mCdf1dGS3GRWFFekUzUmZFQnM/view?usp=sharing


UN II ESEMPIO DI CONDIVISIONE

La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi

QUESTIONARIO

https://docs.google.com/forms/d/1lCY6UyDlN5wqhU2AhIg3R-Af4wXsKlwl7NO5ONYKFu4/edit#responses


LA PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI 

METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE 

SOSTENIBILI

Animatore digitale – Team per l’innovazione



La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili

Individuare spazi virtuali, ovvero social media con

propensione all’e-learning per creare spazi di condivisione tra

docente e discenti della propria scuola e di scuole diverse.

Social media a costo zero…

https://www.facebook.com/SoclooLive/videos/vb.1530693680503864/1665117630394801/?type=2&theater


La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili

Fase di registrazione e controllo…



La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili

Potenziale offerto da Socloo…

Possibilità per il docente di creare nella propria classe digitale:

 gruppi di lavoro cui assegnare dei compiti differenziati;

 contenuti digitali con i quali integrare le nozioni presenti sui libri;

 schede di verifica e test che preparano lo studente ai compiti in

classe.

Gli studenti potranno:

 scambiarsi informazioni, tenersi in contatto e caricare nuovo

materiale;

 Interagire e costruire il sapepre collaborando con studenti di altri

Istituti.
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Potenziale offerto da Socloo…

Tramite wiki ogni classe digitale potrà sviluppare e migliorare le

applicazioni presenti su Socloo e caricare mappe, tabelle e documenti di

testo. Inoltre, i docenti avranno a disposizione un servizio di supporto per

chiarire qualsiasi dubbio e risolvere i problemi insorti durante l'utilizzo

della piattaforma di e-learning.



La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili

Socloo su facebook…

https://www.facebook.com/SoclooLive/


AMBIENTE SOCLOO

Accesso alla piattaforma.

https://www.socloo.org/Login.aspx


La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili

 utilizzare strumentazioni per le didattiche innovative, come

la robotica educativa;

 favorire attività di coding con “Scratch”

(https://scratch.mit.edu/);

 Predisporre l’acquisizione e l’utilizzo di stampanti 3D.

AZIONI INTEGRATIVE …

https://scratch.mit.edu/


- Device

Il presente

Il futuro (BYOD)

La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili



La flipped classroom, nata per caso 

UN ‘ESPERIENZA PERSONALE



LA FLIPPED CLASSROOM

APPRENDERE CONSOLIDARE

Approccio 

tradizionale

APPRENDERE CONSOLIDARE

Classe capovolta

UN ‘ESPERIENZA PERSONALE



MATERIALI FORNITI

http://www.gigiboscaino.it/category/flipped-classroom/


ATTIVITÀ COOPERATIVA



LA RELAZIONE SCIENTIFICA

Consegna

IL LAVORO FINALE

laboratorio-progetto RETTA.pdf


GLI AMBIENTI DIDATTICI
Alcuni importanti contributi offerti dal mondo digitale



GLI USI DIDATTICI DEL WEB PER L'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO E 

COOPERATIVO

I wiki, come i blog e le piattaforme web di condivisione risorse, rappresentano la

nuova frontiera dell'E-learning. Infatti, consentono di poter essere modificati e

aggiornati continuamente e costituiscono, dunque, un ottimo terreno su cui costruire

interessanti e innovative attività didattiche.

Proprio per la loro struttura flessibile, divisibile in varie categorie, possono inoltre

costituire un feedback costantemente consultabile da parte di studenti e insegnanti

e un portfolio linguistico telematico progressivamente aggiornabili.



Cos’è un wiki?

• Un wiki è uno spazio web che consente di pubblicare in modo

collaborativo contenuti ipertestuali; è costituito da un insieme di

pagine, sulle quali è sempre possibile aggiungere informazioni

o fare modifiche, grazie all’utilizzo di un «collaborative

software», o «groupware», che permette di integrare in un

unico progetto il lavoro svolto da più utenti in sessioni diverse.



Filosofia di funzionamento del wiki

• Ogni volta che un redattore apporta una modifica, questa

diventa l’ultima versione corrente del wiki ed è quella che

gli utenti possono leggere connettendosi ad esso.



Il wiki: una medaglia a due facce!

La struttura di un wiki prevede, infatti, due diverse

interfacce: quella di lettura e quella di scrittura.

• L’interfaccia di lettura è ovviamente quella che compare di

default, ovvero si presenta come un normale sito internet.

• Per editare la pagina occorre invece cliccare su edit o

modifica, accedendo così all’interfaccia di scrittura.



Cos’è YouTube?

È una piattaforma web, fondata il 14 febbraio 2005, che consente la

condivisione, visualizzazione e valutazione di video attraverso la rete

Internet (video sharing).

Nel novembre 2006 è stato acquistato dall'azienda statunitense Google

per circa 1,7 miliardi di dollari. Attualmente secondo Alexa, è il secondo

sito web più visitato al mondo, alle spalle solamente di Google.

Fonte WikiPedia



COS’È UN CLOUD?

In parole semplici, il cloud computing è la distribuzione di 

servizi di calcolo, risorse di archiviazione, database, rete, 

software, analisi e molto altro, tramite Internet ("il cloud"). 



TIPI DI SERVIZI CLOUD: IAAS, PAAS, SAAS

Infrastruttura distribuita come servizio (IaaS, Infrastructure as a Service)

Si tratta della categoria di base dei servizi di cloud computing. Con una soluzione IaaS, affitti l'infrastruttura IT,

ovvero server e macchine virtuali (VM), risorse di archiviazione, reti e sistemi operativi, da un provider di

servizi cloud con pagamento in base al consumo.

ESEMPIO: acquisto di un dominio per la realizzazione di un sito web

Piattaforma distribuita come servizio (PaaS, Platform as a Service)

si riferisce a servizi di cloud computing che forniscono un ambiente on demand per lo sviluppo, il test, la

distribuzione e la gestione di applicazioni software.

ESEMPIO: piattaforme di e-learning come Moodle

Software come un servizio (SaaS, Software as a Service)

È un metodo per la distribuzione di applicazioni software tramite Internet, on demand e in genere in base a

una sottoscrizione. Gli utenti si connettono all'applicazione tramite Internet, in genere con un Web browser nel

telefono, tablet o PC.

ESEMPIO: il registro elettronico a scuola.



GOOGLE DRIVE

è un servizio, in ambiente cloud computing, di

memorizzazione e sincronizzazione on line introdotto

da Google il 24 aprile 2012. ... Su Google Drive sono

presenti anche i documenti creati con Google Documenti.

Google Drive - Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Drive

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Drive


STUDIO DI CASO
Approccio concreto al modello e all’ambiente educativo. 



AREA WIKI - PBWORKS



ACCESSO AL WIKI

http://corsipnsd.pbworks.com/w/session/loggedout?logout=1

http://corsipnsd.pbworks.com/w/session/loggedout?logout=1


ACCESSO AL WIKI IN LETTURA


