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“ADOTTARE NUOVI METODI PER LA DIDATTICA” 

A.S. 2018-19 

Progetto di formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie nella didattica 
 
INTRODUZIONE 

L'animatore digitale favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffonde le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale, ivi 
comprese quelle previste nel Piano Nazionale dell'offerta formativa di Istituto. 

L’animatore digitale ha, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione 
digitale a scuola. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un supporto tecnico (per questo, infatti, 
il PNSD prevede un'azione dedicata la #26) 

Secondo quando stabilito dall'azione #28 del PNSD, l'animatore digitale può 
sviluppare progettualità su tre ambiti: 

• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), 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, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 

• 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 di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

In un’ottica di sempre maggiore diffusione dell'innovazione a scuola, la proposizione 
di un modello didattico basato esclusivamente sulla trasmissione di saperi e conoscenze 
con una didattica esclusivamente frontale è ormai anacronistico: oggi esistono nuovi e 
più coinvolgenti modi di fare lezione. 

La lezione deve diventare una grande e continua attività laboratoriale, il docente è il 
regista ed il facilitatore dei processi cognitivi, anche grazie all'utilizzo delle ICT, è colui 
che lascia spazio alla didattica collaborativa e inclusiva, alla ricerca, all’insegnamento tra 
pari, che diviene il riferimento basilare per il singolo e per il gruppo. 

L'alunno deve essere in grado di coniugare conoscenze ed abilità, al fine di maturare 
progressivamente competenze, in un ambiente di apprendimento dove l’agire in 
autonomia, la collaborazione, il confronto e l'assunzione di responsabilità diventano 
concreta palestra per lo sviluppo delle competenze chiave in ordine alla cittadinanza, 
prime fra tutte l’imparare ad imparare ed il pensiero critico. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo”, nel triennio che va dall’A.S. 
2018-19 all’A.S. 2020-21, prevede di continuare a sviluppare, per ciascuno degli ambiti 
su indicati, le seguenti progettualità: 

 
Formazione interna: 
 

• Formazione sulle possibilità offerte dalla didattica assistita dalle nuove tecnologie; 
• Formazione sulle tecnologie già presenti (LIM, TABLET, ECC.) nell'istituto per 

affiancare alla didattica frontale una didattica innovativa basate sulle ICT; 
• Formazione sull’utilizzo dei supporti allegati ai testi scolastici e uso avanzato delle 

risorse on-line messe a disposizioni dalle case editrici; 
• Utilizzo del registro elettronico e archivi cloud; 
• Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola; 
• Formazione sull'utilizzo di strumenti web 2.0 per la didattica; 
• Realizzazione di Unità di apprendimento digitali; 
• Utilizzo delle Unità di apprendimento progettate con l'ausilio delle N.T in 

affiancamento alla didattica tradizionale. 



• Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità; 

• Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale; 
• Creazione di laboratori per la creatività e l'imprenditorialità. 

 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
 

• Sensibilizzazione all'adozione della didattica innovativa, condivisione delle finalità 
del PNSD con il collegio dei docenti; 

• Illustrazione delle buone pratiche e del concetto di condivisione di materiali didattici; 
• Incentivare l'uso della tecnologia anche per fini amministrativi e informativi; 
• Creazioni di reti e consorzi sul territorio; 
• Individuazione di classi pilota/docenti per la sperimentazione; 
• Prevedere la possibilità per i docenti interessati di conseguire certificazioni 

informatiche sui percorsi scelti; 
• Realizzazione di report finale da presentare al collegio docenti in modo da poter 

condividere con tutti l’esperienza realizzata; 
• Realizzazione di prodotti digitali e condivisione dell’esperienza realizzata; 
• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali che favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia; 

• Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 

 
Creazione di soluzioni innovative: 
 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e proposte di implementazione; 
• Condivisione collaborativa creare classi virtuali per la didattica; 
• Ricerca, selezione e condivisione di risorse didattiche on-line per la didattica; 
• Costruzioni di curriculum digitali per il digitale; 
• Realizzazione di spazi virtuali (cloud o piattaforma di e-learning), dove archiviare 

tutti i documenti e materiali sulle didattiche innovative, disponibili per tutti i docenti; 
• Adottare Strumenti online per la didattica: 

� Creare presentazioni 
� Creare mappe concettuali 
� Creare filmati 
� Uso, creazione e distribuzione di eBook 



• Cittadinanza digitale; 
• Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali; 
• Costruzione di curricoli digitali; 
• Aggiornamento del curricolo tecnologico; 
• Collaborazione e comunicazione in rete: piattaforme digitali scolastiche e comunità 

virtuali di pratica e di ricerca; 
• Creazione di aule 2.0 e 3.0; 
• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; 
• Educazione ai media e ai social network.D 
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