Progetto triennale Animatore Digitale
Interventi anno scolastico 2016/17
FORMAZIONE INTERNA

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con
il corpo docenti.
• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri
animatori del territorio e con la rete nazionale.
• Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola e del registro elettronico.
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione
e diffusione delle azioni relative al PNSD.
• Pubblicazione sul sito delle presentazioni digitali realizzate
dagli alunni.
• Individuazione del team digitale e dei formatori.
• Creazione di un gruppo di lavoro.
• Utilizzo sperimentale del BYOD e di strumenti per la
condivisione tra docenti e con gli alunni.
• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo)
• Partecipazione a bandi
• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale implementazione.
• Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto
mediante progetti PON.
• Partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del
Progetto PON relativo agli ambienti di apprendimento digitali
se la candidatura verrà accettata dal MIUR.
• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della
scuola (aula informatica, LIM, computer portatili,
videoproiettori, ecc…)
• Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e
Cloud per la didattica
• Creazione e presentazione di strumenti di condivisione e
blog.
• Sviluppo del pensiero computazionale.
• Partecipazione a bandi.

Interventi anno scolastico 2017/18
FORMAZIONE INTERNA

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri
animatori del territorio e con la rete nazionale.
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
• Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici
per l’attuazione della metodologia CLIL.
• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa.
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e
all’adozione di metodologie didattiche innovative.
• Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione
delle attività digitali svolte
• Realizzazione di video, utili alla didattica e alla
documentazione di eventi/progetti di istituto.
• Utilizzo di Google Drive come strumento di condivisione di
materiale tra tutti i docenti dell’istituto.
• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su
Drive e didattica collaborativa.
• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo).
• Partecipazione a bandi.

CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE

• Implementazione della dotazione tecnologica di Istituto
attraverso la realizzazione dell’aula 3.0 con i fondi PON.
• Ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto.
• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della
scuola (aula informatica, schermi touch, LIM, computer
portatili, videoproiettori, ecc…)
• Creazione e presentazione di strumenti di condivisione.
• Creazione del blog degli alunni della scuola secondaria
utilizzando il BYOD.
• Sviluppo del pensiero computazionale.
• Realizzazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali con
l’utilizzo di tecniche di apprendimento digitale e cooperativo.
• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

Interventi anno scolastico 2018/19
FORMAZIONE INTERNA

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri
animatori del territorio e con la rete nazionale.
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
• Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola (stampante 3D e schermi touch).
• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch).
• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa.
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e
all’adozione di metodologie didattiche innovative.
• Utilizzo di PC, tablet schermi touch e LIM nella didattica
quotidiana.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

• Creazione di un gruppo di lavoro collegato alla funzione
strumentale “Innovazione didattica e tecnologica”.
• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla
didattica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto.
• Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività
svolte nella scuola in formato multimediale.
• Utilizzo di Google Drive come strumento di condivisione di
materiale tra tutti i docenti dell’istituto.
• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni.
• Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su
Classroom, Drive e didattica collaborativa.
• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo).
• Partecipazione a bandi.

CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE

• Implementazione dell’uso della dotazione tecnologica di
Istituto attraverso l’arricchimento dell’aula 3.0.
• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature digitali
della scuola.
• Creazione e presentazione di strumenti di condivisione.
• Consolidamento del blog degli alunni della scuola secondaria.
• Sviluppo del pensiero computazionale.
• Realizzazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali con
l’utilizzo di tecniche di apprendimento digitale e cooperativo.
• Inserimento delle competenze digitali nei curricola verticali.
• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
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