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Un anno fa...
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Alcuni numeri della 
community...

8.351
Istituti Scolastici

8.351
Animatori Digitali
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8.336 AD registrati 
in piattaforma… 

ci siamo tutti 
( o quasi!!!)



La community online del PNSD
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I profili di tutti gli AD
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Spazi tematici
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Tutti i progetti
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Buone pratiche ed eventi
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Buone pratiche ed eventi
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I numeri della community
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Traffico:
N° visualizzazioni di pagina: 97,530
Sessioni: 43,071
Utenti unici: 16,188



I numeri della community
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Numero di “followers” per ogni argomento:
● Essere Animatori Digitali (e Team): 2241
● Innovare la didattica: 2154
● Progettiamo insieme: 1000 euro per AD: 1976
● Le competenze digitali degli studenti: 1752
● Software libero nella scuola: 1566
● Utilizzare e produrre contenuti digitali: 1558
● Le competenze digitali dei docenti: 1523
● Mappatura delle metodologie didattiche innovative: 1473
● Organizzare e innovare la formazione: 1391
● Pon: progettazione e realizzazione: 1359
● Innovare spazi e ambienti per l’apprendimento: 1330
● Innovare i tempi e i modi della scuola: 1241
● Il sito scolastico: tra norma, accessibilità e design: 1240
● Accesso e Rete: far funzionare Internet a scuola: 1236

● Accesso e Rete: far funzionare Internet a scuola: 1236
● BYOD - Utilizzo di device personali in classe: 1210
● Coinvolgimento del territorio, comunicazione esterna ed 
eventi: 1115
● Bibliografia per una Scuola Digitale: 1067
● Amministrazione digitale: 1044
● Azione #7 Atelier creativi: 909
● Gruppi Regionali: organizzazione e progettazione: 877
● Reti di accompagnamento e comunità di 
sperimentazione: 738
● Progetti e attività: 732
● Organizzazione, moderazione e animazione della 
piattaforma: 492
● Osservatorio Scuola Digitale: 324
● Il MIUR aggiorna: 266



Perchè una piattaforma ad hoc per AD?
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- Protetta
- Organizzata

- Domande e risposte
- I profili di tutti gli AD

- Tutti gli eventi e progetti
- Autogestito

- Agile



Animatori Digitali come siamo partiti?
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https://padlet.com/PaoloQ/animatori_digitali

https://padlet.com/PaoloQ/animatori_digitali


Animatori Digitali come siamo partiti?
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Molte volte la segreteria “pensa” ancora nella logica del Fax … e il docente 
nella logica del “registro cartaceo”….

“sono andato a comprarmi il registro di carta da Buffetti, 
mi hanno detto che non ne avevano più, sono andati a 
ruba… cosa ti dicevo... questa mania del digitale non 

porta da nessuna parte...”
[Docente verso Docente 14/09/2017 Aula insegnanti Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico – Cuneo]



Animatori Digitali come siamo partiti?
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“facile parlare di digitale, ma nella mia scuola NON 
funziona mai niente”

[Docente tipo di molte scuole di Italia]

“il problema è con il digitale QUALCHE cosa può delle 
volte NON funzionare, ma non significa che non funziona 

NIENTE”



Animatori Digitali a che punto siamo?
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● “La scuola italiana è un dispositivo caratterizzato dall'incontro tra due 
gruppi istituzionali, la classe e il C.d.c. … la scuola è un'esperienza di 
gruppo e non individuale. L'insegnamento avviene spesso 
singolarmente… ma è il C.d.c. in cui si rispecchia il gruppo classe… il 
C.d.c. ha un ruolo decisivo nel determinare le dinamiche costitutive e 
quotidiane del gruppo...il C.d.c. è un dispositivo che merita una 
riorganizzazione… molti degli interventi sono basati su scambi informali 
nei cambi d'ora, davanti alla macchinetta del caffè o in aula 
professori...”

●  
(tratto da ADOLESCENTI NAVIGATI – Matteo Lancini Ed. Erickson)



Animatori Digitali a che punto siamo?
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la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)

Quella che prende forma nei grandi romanzi del XX 
secolo è l'idea d’una enciclopedia aperta, aggettivo che 
certamente contraddice il sostantivo enciclopedia, nato 
etimologicamente dalla pretesa di esaurire la 
conoscenza del mondo rinchiudendola in un circolo. 
Oggi non è più pensabile una totalità che non sia 
potenziale, congetturale, plurima.



Animatori Digitali a che punto siamo?
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la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)

A differenza della letteratura medievale che tendeva a opere 
che esprimessero l'integrazione dello scibile umano in un 
ordine e una forma di stabile compattezza, come la Divina 
Commedia, dove convergono una multiforme ricchezza 
linguistica e l'applicazione d’un pensiero sistematico e 
unitario, i libri moderni che più amiamo nascono dal confluire 
e scontrarsi d'una molteplicità di metodi interpretativi, modi di 
pensare, stili d'espressione



Animatori Digitali a che punto siamo?
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Valutazione del Formatore:
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https://goo.gl/y7P2bp

Grazie per l’attenzione!!!

https://goo.gl/y7P2bp


Riferimenti Formatore:

Luca Basteris
AD Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” - Cuneo
Sito personale: http://liceocuneo.it/basteris/
Mail: luca.basteris@gmail.com
Twitter: @LucaBaste
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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