
AMBITO INTERVENTI NEL TRIENNIO 

Formazione interna  Presentazione del PNSD e del piano triennale dell’AD ai docenti. 

 Creazione di una sezione sul sito istituzionale dedicata alla pubblicazione e 
diffusione dei documenti relativi al PNSD. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale: 
- partecipazione al progetto Ka1 Erasmus plus con mobilità all’estero, 
- partecipazione a comunità di pratica e scambio in rete con altri animatori 

del territorio e con la rete nazionale (piattaforme: etwinning, 
formazione.pnsd.lazio.it ……), 

- adesione ad altre opportunità formative. 

 Formazione specifica promossa dal Miur all’interno del PNSD per i docenti e 
per gli assistenti amministrativi del team dell’innovazione. 

 Formazione specifica  promossa dal Miur all’interno del PNSD per altri docenti 

 Diffusione e partecipazione agli eventi digitali diffusi sul territorio. 

 Formazione per i docenti del team dell’innovazione, referenti di laboratorio, 
referenti di plesso sull’utilizzo delle strumentazioni relative alla rete wifi 
realizzata o potenziata (con successiva elaborazione da parte dell’AD di un 
vademecum per la gestione delle strumentazioni). 

 Formazione base e supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico. 

 Elaborazione e somministrazione di un questionario ai docenti e per 
la rilevazione del rapporto docenti-digitale e di esigenze formative. 

 Elaborazione degli esiti dell'indagine e relative considerazioni sulle successive 
azioni formative da attuare. Orientativamente si prevede di offrire alcuni tra i 
seguenti percorsi formativi: 
- Formazione base per i docenti finalizzata alla gestione di 

dati/informazioni/documenti dell’Istituto attraverso alcuni strumenti già 
presenti a scuola: consultazione sito istituzionale www.icvialaparelli.gov.it, 
la gestione documenti (materialedidatticolaparelli@gmail.com) 

- Potenziamento dell’utilizzo dei programmi e strumentazioni tecnologiche 
comuni: posta elettronica, elaborazione di testi, presentazioni, 
video..utilizzo lim, pc, testi digitali… 

- Incontri formativi sui rischi di una navigazione inconsapevole. 
- Incontri formativi dedicati ai docenti sulla metodologia della didattica 

digitale innovativa e didattica digitale inclusiva per gli alunni con bisogni 
speciali. Argomenti: 

1. condivisione documenti: strumenti cloud (es google drive) 
2. classe virtuale: piattaforme e-learning ( es: moodle, edmodo, 

eTwinning, fidenia, google classroom….), 
3. didattica della classe rovesciata: flipped classroom, 
4. bacheche (es padlet) 
5. pensiero computazionale- uso del coding nella didattica: 

es: giochi didattici di Programma il futuro ( l’ora del 
cdice/code.org), Scratch, progetto rete di scuole 33 …. 
robotica educativa (programmazioni con robot programmabili es. 
Blue Bot, Dash and Dot…) 

6. applicazioni per didattica collaborativa (es Google Apps for 
Education:   forms drive,mymaps,classroom…) 

7. utilizzo di dispositivi individuali nella didattica (BYOD – Bring Your 
Own DeviceBring your own device (porta il tuo dispositivo), 

8. partecipazione a videoconferenze (webinar/eventi in rete, 
videochiamate con hangout, skype) 

- Certificazione delle competenze informatiche es ecdl, ic3…… 

 Monitoraggio attività e rilevazione competenze acquisite 

 L’animatore digitale potrà effettuare corsi di formazione ai docenti e 
autoformazione. 

http://www.icvialaparelli.gov.it/
mailto:materialedidatticolaparelli@gmail.com
https://moodle.org/?lang=it
https://www.edmodo.com/?language=it
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm?qlid=26
https://www.fidenia.com/
https://www.fidenia.com/
http://flipnet.it/metodo-flipped/
https://it.padlet.com/
http://programmailfuturo.it/
http://programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
https://code.org/
https://scratch.mit.edu/
https://drive.google.com/file/d/0B-BEoqgr1WIhTW96ZXpKVldrbUk/view?usp=sharing
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://hangouts.google.com/?hl=it
https://www.skype.com/it/


 
 

AMBITO INTERVENTI NEL TRIENNIO 

 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 

 Implementazione della sezione del sito web istituzionale dedicata ai temi del 
PNSD mediante pubblicazione delle iniziative nazionali e delle azioni 
dell’Istituto relative alla realizzazione del PNSD per coinvolgere non solo il 
personale scolastico ma anche le famiglie degli studenti . 

 
 Costruzione di curricola verticali per l’acquisizione di competenze 

digitali, soprattutto trasversali. 

 
 Realizzazione definitiva delle reti wi fi di cui al progetto PON “digitando 

si impara” 
 

 Potenziamento delle reti wifi in due plessi dell’Istituto (Deledda e Rey) 

 
 Realizzazione del progetto “technological school” PON 2014/2020 azione 

10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” 

 
 Utilizzo di un spazio on line (sito web) per la condivisione di attività e 

la diffusione delle buone pratiche. 
 

 Favorire una navigazione consapevole attraverso: 
i contenuti di Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale 
(sicurezza in rete, cyberbullismo, diritti in internet…..) 
la promozione di percorsi formativi per studenti, genitori, docenti 

 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca collaborativa e a distanza (in base 
ai percorsi formativi effettuati dai docenti o alle competenze già possedute) 

 

 Gestione sezione “amministrazione trasparente” sito web per garantire 
trasparenza degli atti della scuola. Predisposizione della gestione di 
Amministrazione trasparente mediante segreteria digitale Axios. 

 

 Gestione canale you tube istituzionale 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


 

 

 

AMBITO INTERVENTI NEL TRIENNIO 
 

Creazione di 
soluzioni innovative 

 

 Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali riguardanti la diffusione del 
digitale a scuola e le azioni del PNSD 

 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

implementazione anche con la partecipazione a bandi pon-fers 
 

 Regolamentazione all’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola: 
vademecum per gestione reti wifi, per modalità di intervento in caso di 
malfunzionamenti su connessioni, modem/router… 

 
 Diffusione della sperimentazione della didattica innovativa a seguito dei 

percorsi formativi realizzati. 
 

 Interazione con lo staff di direzione, con le figure strumentali e con gli 
assistenti tecnici per l’attuazione del PNSD, collaborazione con il coordinatore 
dell’inclusione per le iniziative digitali degli alunni con bisogni speciali. 

 
 Collaborazione con i docenti di tecnologia per eventuale revisione del 

curricolo di tecnologia 

 

F.TO CRISTINA DI STEFANO (ANIMATORE DIGITALE) 


