
Essere Animatrice Digitale
come gestire il gruppo dei docenti nell’emergenza

a cura della prof.ssa Valeria Pancucci 

moderatrice prof.ssa Roberta Coianiz



La figura dell’animatore 
digitale

Figura introdotta con il Piano Nazionale Scuola digitale, adottato dal 
27 ottobre 2015 con la Riforma detta Buona Scuola.  

L’Animatore Digitale, affianca il Dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD; 

è un docente della scuola, trattandosi di una figura che richiede 
un’integrazione forte nella scuola, una conoscenza del PTOF e della 
comunità scolastica.



I compiti dell’animatore 
digitale

Si tratta di una figura di sistema e non un semplice supporto 
tecnico. 

I tre punti principali del suo lavoro sono:

◉ Formazione interna;
◉ Coinvolgimento della comunità scolastica:
◉ Creazione di soluzioni innovative



Il ruolo dell’animatore 
digitale oggi:

Coordinarsi con il Dirigente Scolastico per proporre e 
sostenere le iniziative della Scuola per l’attuazione 
della Didattica a distanza.



Quali azioni:

◉ verificare le strumentalità più indicate;
◉ sostenere e formare la comunità scolastica;
◉ riprendere le attività scolastiche; 
◉ prevedere azioni per l’inclusione degli 

svantaggi;
◉ prevenire e risolvere problemi in itinere.



Verificare le strumentalità

◉ registro elettronico;
◉ piattaforme di condivisione (Gsuite, Office 365, 

Moodle, Weschool, Fidenia, Edmodo…);
◉ strumenti digitali per produzione di lezioni e di 

attività on line;



Sostenere e formare la 
comunità scolastica

azioni per i docenti:

◉ sportello di supporto informatico;
◉ bacheca nella Homepage del sito con materiali 

a supporto della didattica a distanza;
◉ elenco ragionato di tutorial prodotti;

https://docs.google.com/document/d/1ww3vVT_akn2RZrl1GcTJDx3H21I3hih0lmY0qfqmsko/edit?usp=sharing


Sostenere e formare la 
comunità scolastica

azioni per gli studenti:

◉ video tutorial a supporto dell’attivazione delle 
gsuite con guida ai diversi strumenti da dover 
utilizzare;

◉ modulo di richiesta assistenza individuale;



Riprendere le attività scolastiche

◉ Lezioni tramite videochat in modo regolare;
◉ Tutte le riunioni calendarizzate nel piano delle 

attività;



Prevedere azioni per colmare il 
digital divide

◉ diffondere le iniziative di solidarietà digitale;
◉ verificare le difficoltà legate a mancanza di 

dispositivi digitali;
◉ prevedere e richiedere forme di comodato 

d’uso di tablet e pc, per alunni sprovvisti.

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/


Prevenire e risolvere problemi 

◉ verificare le difficoltà che possono 
insorgere;

◉ prevedere una Netiquette 
indispensabile per alunni, ma per 
docenti non abituati ad usare gli 
strumenti digitali per scopi didattici. 



Difficoltà incontrate:

◉ una rete non sempre adeguata alle necessità;
◉ difficoltà di raggiungere tutti gli alunni soprattutto i più 

fragili;
◉ mancanza di strumentazione adeguata da parte di tutti gli 

alunni;
◉ criticità soprattutto con alunni non italofoni;
◉ una necessità di coordinazione tra i docenti 

nell’orchestrare le lezioni e le attività on line;
◉ difficoltà di gestire le richieste più disparate di colleghi e 

studenti;



Grazie per l’attenzione
contattami:
mail: valeriapancucci@gmail.com
su fb: valeriamr pancucci
canale youtube 

mailto:valeriapancucci@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCi4Xp8JQTJXGw1xJiWzR_HQ?view_as=subscriber

