PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E
AZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
PITIGLIANO

L’importanza dell’insegnamento delle
competenze digitali nell’istruzione
Azione #28

L’Animatore Digitale è una figura di sistema, un
docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al
Direttore Amministrativo, coordina la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni
previste dal PTOF e le attività del PNSD.

L’ Animatore Digitale ha il
compito di favorire la
partecipazione e stimolare non
solo l’attività dei colleghi, ma
anche quella degli studenti e
dei genitori, organizzando
workshop e attività strutturate
sui temi del PNSD
Diffusione della cultura della cittadinanza digitale condivisa

UN COACH DIGITALE IN
OGNI SCUOLA
Prendiamo le buone
pratiche e “pratichiamole”
in concreto
Allargare il più possibile la partecipazione al
monitoraggio e alla creazione di repository di
“buone pratiche” condividere le sperimentazioni

Ø Utilizzo software e cloud per la
didattica
Ø Utilizzo di Google for EDU e Google
Apps per la condivisione di attiva di
diffusione di buone pratiche

NON COMBATTIAMO IL
DIGITALE, FACCIAMOLO
ENTRARE IN OGNI
CLASSE IN MANIERA
COLLABORATIVA

INTERVENTI A. S. 2016/2017

•
•
•
•
•

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti.
Somministrazione di un questionario on-line per rilevare i bisogni formativi al fine di organizzare corsi per acquisire le competenze di
base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.
Formazione base per l’utilizzo degli strumenti tecnologici presenti a scuola.
Formazione per l’utilizzo del registro elettronico.
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi in versione mista.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

COINVOLGIME
NTO
DELLA
COMUNITA’
SCOLASTICA

•
•
•
•
•

Coordinamento con le figure di sistema.
Utilizzo di Google for EDU per la gestione delle attività in classi pilota;
Avvio all’utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e materiali tra docenti e con gli alunni
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Coinvolgimento della comunità scolastica nell’utilizzo della pratica del BYOD

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•

Ricognizione della dotazione tecnologica dell’Istituto e sua eventuale implementazione anche con l’accesso ai fondi
PON-FESR
Integrazione, ampliamento ed utilizzo degli strumenti tecnologici d’Istituto mediante il progetto PON a.s. 2015-2016
Presentazione di strumenti di condivisione, di repository
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•

•
•
•

INTERVENTI A. S. 2017/2018
FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COINVOLGIME
NTO
DELLA
COMUNITA’
SCOLASTICA

•
•
•
•
•
•

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•
•
•
•
•
•

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
Creazione di uno sportello di assistenza.
Formazione per i docenti sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi cooperativi, presentazioni (suite Google for
EDU ) video e montaggi di foto o mappe e programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva.
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative.
Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Formazione per l’utilizzo del registro elettronico.
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Coordinamento con le figure di sistema.
Utilizzo della webquest per un insegnamento in situazione che intende riproporre nelle condizioni dell'insegnamento formale
alcune opportunità dell'apprendimento informale
Utilizzo di una piattaforma online (Classroom) per la condivisione di attività e materiali tra docenti e con gli alunni
Creazione, sul sito istituzionale della scuola, di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della
scuola.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di materiali (video e presentazioni) utili alla didattica e alla documentazione di
eventi/progetti di istituto.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Ricognizione della dotazione tecnologica dell’Istituto e sua eventuale implementazione
Ampliamento ed utilizzo della rete wi-fi d’Istituto nei vari plessi
Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento ed aree tematiche per la condivisione dei materiali prodotti.
Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche di apprendimento digitale e cooperativo.
Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori,
ecc…)
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

INTERVENTI A. S. 2018/2019
FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
Mantenimento di uno sportello di assistenza.
Formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica (ambiente di programmazione Scratch).
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

•
•

Coordinamento con le figure di sistema.
Utilizzo, nell’intero Istituto della piattaforma online classroom per la condivisione di attività e materiali tra docenti e con gli
alunni
Utilizzo anche di Google Drive per la condivisione di materiali
Implementazione, sul sito istituzionale della scuola, dello spazio dedicato al PNSD.
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.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

•
•
•
•
•
CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ricognizione della dotazione tecnologica dell’Istituto e sua eventuale implementazione.
Utilizzo della rete wi-fi per tutto il personale dell’Istituto
Aggiornamento di repository d’istituto per discipline d’insegnamento ed aree tematiche per la condivisione dei materiali
prodotti.
Potenziamento del pensiero computazionale; uso di Scratch
Preparazione di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche.
Attivazione di laboratori sul pensiero computazionale.
Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.

