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Animatore Digitale

Educazione nell’ era digitale
Pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015)

Le mie mansioni come Animatore Digitale
●
●
●

●

Promuovere l’innovazione digitale nella Scuola condividendo le mie
conoscenze e competenze digitali con la comunità scolastica.
Stabilire una stretta collaborazione con le FF.SS. area 2 e 3
proponendo percorsi formativi sia per docenti sia per alunni.
Creare un gruppo di lavoro con il team per l’innovazione supportato
da Webmaster, responsabili di laboratori e responsabili social per
cercare di trovare soluzioni tra azioni didattiche e digitali (strumenti,
ambienti di apprendimento, linguaggio digitale, risorse disponibili…)
Creare con le figure menzionate (e con i docenti che desiderino farne
parte) una community con Google + che abbia come finalità quella di
condividere risorse, materiali, progetti…

●
●

●

●
●

Proporre insieme alla FF.SS. area 3 delle attività innovative per l’orientamento
(R.A. e R.V).
Stabilire incontri virtuali con il team per l’innovazione per progettare i percorsi
didattico-tecnologici in base ai bisogni evidenziati (aperti anche ad altri
docenti che intendano partecipare)
Realizzare a livello sperimentale una attività di “Gamification” nel centro
storico di Lecce dal titolo “Scopri Lecce” con una classe scelta, utilizzando
le lingue straniere e coinvolgendo anche altre discipline come per esempio
Italiano, Storia dell’Arte, Educazione Fisica….
Far conoscere ai docenti altre piattaforme didattiche considerando che la
piattaforma Moodle è dispendiosa, molto impegnativa e complessa.
Coinvolgere gli alunni nella creazione di un blog dando loro la possibilità di
pubblicare degli articoli riguardanti le attività didattiche e formative, la vita a
scuola, le esperienze vissute all’estero … per arrivare a creare nel tempo un
giornale in rete.

●
●
●

●
●
●

Sfruttare le reti sociali per pubblicizzare gli elaborati prodotti dai docenti
e dagli alunni.
Creare un repository di risorse didattiche che tutti possano consultare.
Essere un punto di riferimento per i colleghi che si occupano
dell’inclusione aiutandoli nella ricerca di risorse didattico-tecnologiche
per i BES e i DSA.
Promuovere nei nostri alunni la competenza digitale.
Promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi
elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (BYOD)
Dare ascolto ai bisogni dei colleghi e alle richieste esplicite.

Tutto ciò non sarà possibile:
●
●
●
●

senza la vostra collaborazione e contributo
senza una rete potente
senza un laboratorio funzionante
senza investimenti tecnologici

(www.istitutoargentia.gov.it)

Ritengo necessario:
● Investire in risorse tecnologiche: LIM, Videoproiettori,
registratori che leggano i file mp3 e mp4, telecomandi e tastiere
per le smart tv, aggiornamenti software, computer funzionanti ...
● Creare per la nostra Scuola un dominio Google for Education per
favorire la condivisione, la collaborazione e la comunicazione tra
la comunità scolastica tutta, fornendo un account gmail a
docenti e alunni.
● Un unico laboratorio linguistico è troppo poco per un linguistico
in costante crescita, con i mezzi a disposizione risulta difficile
innovare e cambiare il modo di fare lezione.
● Un seminario di formazione sulla Flipped Classroom
● Un incontro formativo sulle suite di Google for Education

RICORDA:
Un animatore Digitale

Un tecnico informatico

NON
E’

Idee future:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creare per ogni sezione una prima digitale con docenti pronti ad innovare
Formare i docenti per fare correttamente la classe capovolta
Illustrare ai docenti come creare la propria pagina web Teacher Space
Creazione di un giornale online
Corsi su coding e robotica per i ragazzi
Continuare a promuovere nei nostri studenti la competenza digitale
Continuare a crescere e migliorarsi ogni giorno
Promuovere la metodologia Project-based learning
Promuovere l’apprendimento sociale per trovare delle soluzioni ad un
problema reale sul territorio.

