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Relazione Animatore Digitale

PRE MESSA
Nel mio ruolo di Animatore Digitale ho il compito di coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola
Digitale.
Il mio profilo è rivolto a: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica
e creazione di soluzioni innovative. Andiamo a vedere nello specifico cosa intendo
attuare su ognuna di queste tre voci.

FORMAZ ION E IN TERN A
O BI E T TI V I

L’obiettivo è quello di stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di laboratori formativi.
M ODAL I TÀ O P E RAT I VE

Questo mese saranno fissati due incontri formativi, per un totale di 6 ore, a tutti i
docenti interessati sulle tecnologie per la didattica. Sarà fatta una panoramica delle
principali piattaforme web utilizzate nel mondo della scuola (Scuolabook, WeSchool,
Schoology, …) per poi passare alla piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION.
La piattaforma di Google, per tutta una serie di motivi che verranno spiegati durante la
formazione, sarà lo strumento tecnologico ufficiale adottato dal nostro Istituto per la
digitalizzazione di alcune attività didattiche. Docenti e studenti saranno dotati di un
account personale del tipo nome.cognome@edu.itistulliobuzzi.it

CREA ZIONE DI SOLUZIONI INNOVATI VE
O BI E T TI V I

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola.
M ODAL I TÀ O P E RAT I VE

Insieme all’amministratore di rete della nostra scuola, dopo una piccola indagine fatta
su alcuni docenti e su altre scuole che hanno investito nell’innovazione tecnologica, ci
siamo resi conto che è indispensabile rendere le aule più funzionali e migliorare la
connettività di rete per agevolare l’utilizzo della tecnologia nella didattica.

AS 2017-2018

ITS Tullio Buzzi

Prof. Giovanni Panza

Per il prossimo anno scolastico, a partire dal primo giorno di scuola, saranno attive
queste novità:
1) i docenti che lo vorranno potranno usare in classe il proprio dispositivo personale
con la possibilità di collegarlo al proiettore presente in classe nel modo più
agevolato possibile (switch video);
2) tutta la scuola sarà coperta da un’unica rete Wi-Fi “Buzzi Wi-Fi” e in tutte le classi ci
sarà la possibilità, sia per i docenti che per gli studenti, di collegarsi a internet con i
dispositivi personali (Tablet o Laptop). Ovviamente sarà un accesso gestito in modo
controllato per evitare l’uso inappropriato della rete con delle politiche di accesso
che verranno stabilite in modo adeguato.
Questi due interventi devono favorire una politica BYOD (bring your own device) che
permette di usare il proprio dispositivo personale nella scuola.

COINVOLGIME NTO DELLA COM UNI TÀ S COLASTICA
O BI E T TI V I

Favorire la partecipazione degli studenti e delle famiglie sui temi del PNSD.
M ODAL I TÀ O P E RAT I VE

Verrà creato sul sito internet della scuola uno spazio dedicato al PNSD per informare
sulle iniziative che verranno attuate per l’innovazione tecnologica della didattica. Nel
sito verranno caricate anche le dispense in formato elettronico di tutto ciò che ha a che
fare con il PNSD.
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