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PIANO DI LAVORO 

 

 Animatore digitale 

Referente Team per l’Innovazione Digitale 
 

 

prof. Ferdinando Falcone, animatore digitale 

 

 

 

In attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’animatore digitale è supportato e 

coadiuvato dal Team per l’Innovazione Digitale. Nel nostro istituto il team è così costituito: 

 

Animatore Digitale prof. Ferdinando Falcone 

Team per l’Innovazione Digitale 

prof. Antonio Carbone  

prof.ssa Antonietta Di Costanzo 

prof. Tancredi Fortunati 

prof.ssa Immacolata Ranieri 

 

 

Sulla base delle funzioni indicate dal funzionigramma dell’A.S. 2017-2018 è necessario tener 

presente gli obiettivi sintetizzati nella seguente scheda progetto: 
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Obiettivi Tempi Risultati attesi 

Supporto al Dirigente Scolastico 

 Svolgere attività di consulenza e di supporto 

con il Dirigente Scolastico in tutte le attività 

che prevedono l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 Elaborare eventuali proposte di acquisto ed 

ammodernamento hardware e software e 

segnalare guasti. 

 Digitalizzare questionari di customer 

satisfation. 

Ottobre-

Giugno 

 Collaborazione proficua 

con il Dirigente Scolastico e 

i suoi collaboratori. 

 

Supporto al personale docente  

 Coordinare il Team per l’innovazione digitale 

dell’istituto per diffondere e attuare il Piano 

Nazionale Scuola Digitale.  

 Collaborare con i referenti di tutte le aree per 

la realizzazione di materiale utile a 

docenti/alunni/genitori.  

 Fornire supporto informatico ai docenti 

favorendo l’integrazione delle tecnologie 

digitali nella didattica (in particolar modo 

nell’uso della piattaforma Google for 

Education). 

 Favorire sempre di più il processo per la 

dematerializzazione dei documenti scolastici 

organizzando e gestendo un opportuno 

archivio digitale. 

 Semplificare la circolazione delle informazioni 

utili per l’andamento delle attività scolastiche, 

sfruttando l’uso dei social media (quali 

TELEGRAM, ecc.). 

 Valutare la partecipazione a eventi e/o progetti 

proposti dal MIUR, U.S.R., e altri enti,  

provvedendo alla eventuale predisposizione 

della documentazione necessaria. 

 Gestire il flusso informativo documentale 

relativo a progetti, eventi, concorsi, etc., in 

modo digitale evitando l’uso del cartaceo. 

 Ottimizzare il materiale di diversa natura da 

pubblicare sul sito della scuola o destinato alla 

partecipazione di progetti. 

 Gestire i contatti con i tecnici della società 

ARGO che si occupa del registro elettronico 

SCUOLANEXT adottato dall’Istituto. 

 Offrire consulenza ai docenti per la 

compilazione del registro elettronico 

SCUOLANEXT adottato dall’Istituto. 

 Offrire consulenza ai docenti per l’uso 

dell’applicativo SCUOLANEXT nella 

richiesta di permessi/ferie/assenze per malattia. 

Ottobre-

Giugno 

 Agevolazione per i docenti 

nell’uso delle nuove 

tecnologie per la 

realizzazione dei vari 

progetti  che si presentano 

nel corso dell’anno. 

 Miglioramento della 

condivisione delle 

informazioni tra i docenti. 

 Consapevolezza da parte 

dei docenti che il registro 

elettronico sia uno 

strumento privilegiato di 

lavoro e di  comunicazione 

e informazione con le 

famiglie; 

 Riduzione al minimo delle 

difficoltà delle procedure di 

compilazione del registro 

elettronico. 

 



 Favorire il confronto sui temi del PNSD. 

 Sviluppare una opportuna Policy di e-safety 

coinvolgendo tutta la comunità scolastica. 

 Raccogliere proposte e indicazioni utili al fine 

di un miglior lavoro del Team per 

l’innovazione digitale. 

Supporto al personale non docente  

 Coordinare i rapporti tra il DSGA, i tecnici e 

gli insegnanti referenti dei laboratori 

informatici dell’Istituto per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie nell’Istituto. 

 Supportare il personale amministrativo 

coinvolto nella formazione per l’innovazione 

didattica e organizzativa nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

 Sviluppare una opportuna Policy di e-safety 

coinvolgendo tutta la comunità scolastica. 

 Supportare il personale della segreteria per la 

predisposizione e la gestione del registro 

elettronico attraverso l’uso del portale ARGO. 

 Supportare il personale della segreteria per la 

gestione del Protocollo Elettronico. 

 Raccogliere proposte e indicazioni utili al fine 

di una efficace e reale innovazione 

organizzativa del personale scolastico. 

Ottobre-

Giugno 

 Maggiore sinergia da parte 

del personale non docente 

nella collaborazione per il 

supporto ai docenti (registro 

elettronico) e nell’utilizzo 

dei laboratori informatici.  

Supporto agli alunni, ai genitori  
 Ricercare forme più efficaci di comunicazione 

scuola-famiglia e/o scuola-alunni, sfruttando 

anche l’utilizzo dei social media (quali 

FACEBOOK, ecc.).  

 Fornire supporto informatico agli alunni e ai 

genitori, in special modo per la consultazione 

del registro elettronico attraverso l’uso del 

portale ARGO. 

 Favorire il confronto tra docenti, studenti e 

genitori sui temi del PNSD, ovvero sulla 

padronanza della multimedialità sia come 

capacità di comprendere e usare i diversi 

strumenti digitali, sia come adozione di nuovi 

stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella 

comunicazione e nella progettazione. 

 Sviluppare una opportuna Policy di e-safety 

coinvolgendo tutta la comunità scolastica. 

Ottobre-

Giugno 

 Maggiore consapevolezza 

da parte di genitori e alunni  

che la consultazione del 

registro elettronico è uno 

strumento privilegiato di 

comunicazione scuola-

famiglia. 

 Consapevolezza di un uso 

responsabile e sicuro delle 

tecnologie e risorse on-line. 

 

 

Tutto il team sarà coinvolto nel perseguire e realizzare tali obiettivi, tuttavia, per una 

migliore organizzazione, il lavoro sarà ripartito nelle seguenti macro-aree: 

 



prof. Ferdinando Falcone 

 Gestione di tutti gli aspetti legati al Registro Elettronico. 

 Amministrazione del canale e/o gruppo ufficiali 

TELEGRAM della scuola per le comunicazioni ai docenti. 

 Amministrazione della pagina ufficiale FACEBOOK della 

scuola. 

 Gestione delle pratiche di dematerializzazione. 

 Gestione degli aspetti della comunicazione scuola/famiglia. 

 Gestione della piattaforma  Google for Education. 

 Sviluppo di una opportuna Policy di e-safety 

prof. Antonio Carbone  
 Gestione del sito web dell’istituto e delle relative 

comunicazioni sul canale TELEGRAM della scuola. 

prof.ssa Antonietta Di Costanzo 

 Gestione della pagina ufficiale FACEBOOK della scuola. 

 Gestione delle pratiche di dematerializzazione (archivio 

digitale). 

prof. Tancredi Fortunati 

 Gestione delle pratiche di dematerializzazione (flusso 

informativo documentale relativo a progetti, eventi, 

concorsi, etc.) 

prof.ssa Immacolata Ranieri 
 Gestione delle pratiche di dematerializzazione (archivio 

digitale). 

 

 

S.Giuseppe Vesuviano, 17/10/2017  L’animatore digitale 

  prof. Ferdinando Falcone 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


