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Piano di Intervento dell’Animatore Digitale per il Triennio 2016-2019 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Formazione 

interna 

-  Pubblicizzazione e socializzazione, anche tramite presentazioni,delle finalità 

del PNSD con il corpo docente. 

- Somministrazione on line di un “Questionario sull'Analisi delle competenze di 

base digitali dei docenti” così da poter rilevare, analizzare e determinare i diversi 

livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 

competenze digitali di base e potenziare quelle già esistenti. 

-  Sportello interno per: 

 assistenza all’utilizzo del registro elettronico 

 assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a 

scuola 

 assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 

 assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

-  Formazione rivolta ai docenti dell’istituto relativa a: 

 uso delle Google Apps for Education 

 uso didattico di software computazionale ( scratch, etc.) 

 uso del coding nella didattica 

 Formazione per l’uso di software libero e open source 

-  Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 

attraverso interventi curricolari 

-  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

-  Partecipazione alla formazione per Animatori Digitali 

-  Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

-  Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro 

partecipazione attiva, relativa a: 

 video editing 

 hardware e software in ambito open source 

 programmare con Arduino 

 uso del 3D 

 robotica 

 



   
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTO, SCIENTIFICO, 

E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 

Viale Virgilio, 15 – 74100 Taranto  Tel. e Fax 099/4534895 

SITO WEB: www.liceoaristosseno.gov.it  e-mail: tapc070005@istruzione.it 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

-  Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  PNSD 

per informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

-  Attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro finalizzati all’acquisizione di 

competenze digitali 

-  Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale 

e dal DSGA progressivamente estensibile a coloro che sono disponibili a mettere 

a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 

colleghi per la diffusione della cultura digitale.  

-  Produzione di dispense in formato elettronico per  l’alfabetizzazione del PNSD 

e pubblicazione sul sito. 

-  Coordinamento con le figure strumentali sulle tematiche riguardanti il PNSD. 

-  Coordinamento di un piccolo staff di collaboratori formato dai docenti del  “team 

per l’innovazione”, costituito da “differenti profili in grado di collaborare 

efficacemente all’interno e relazionarsi all’esterno”. 

-  Costituzione di una rete di animatori digitali del territorio in un’ottica  di crescita 

condivisa 

-  Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratiche su 

Google Drive e su altre piattaforme basate sul sistema del cloudcomputing. 

-  Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico e tecnologico  

-  Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+ 

-  Definizione degli spazi finalizzati allo sviluppo della creatività e 

dell’imprenditorialità. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

-  Integrazione e aggiornamento della rete LAN wireless e cablata. 

-  Amministrazione della rete di istituto(backup, manutenzione wireless, 

connettività Internet) 

-  Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 

-  Amministrazione Google Apps for Education 

-  Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 

-  Integrazione della rete wi-fi di Istituto 

-  Integrazione postazioni multimediali mobili 

-  Definizione degli spazi per la “Palestra dell’innovazione” a disposizione della 

scuola e del territorio. 

-  Coordinamento delle azioni di didattica innovativa (diffusione dell’uso di 

dispositivi digitali nella didattica anche attraverso BYOD- az. #6 PNSD) 

-  Sensibilizzazione all’uso del software libero e open source per la didattica e per 

i servizi. 

-  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD. 

 

  



   
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTO, SCIENTIFICO, 

E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 

Viale Virgilio, 15 – 74100 Taranto  Tel. e Fax 099/4534895 

SITO WEB: www.liceoaristosseno.gov.it  e-mail: tapc070005@istruzione.it 

 

  

A.S. 2017/2018 

Formazione 

interna 

-  Sportello interno per: 

 assistenza all’utilizzo del registro elettronico 

 assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a scuola 

 assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 

 assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

-  Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la 

rete nazionale. 

-  Formazione rivolta ai docenti dell’istituto e di eventuali scuole in rete relativa a: 

 usodelle Google Apps for Education 

 robotica e didattica 

 uso del 3D nella didattica 

 uso didattico di software computazionale ( scratch, etc.) 

 uso del coding nella didattica 

 elementi di base per la redazione degli  spazi web sul sito istituzionale. 

-  Assistenza alla predisposizione del profilo digitale per ogni docente, e-portfolio 

docente (az. #10 PNSD) 

-  Stesura del profilo digitale per ogni studente, e-portfolio studente (az. #9 PNSD) 

-  Aggiornamento degli spazi per la condivisione di risorse e la documentazione di 

sistema. 

-  Proporre adesione ad almeno tre delle 12 idee di “avanguardie educative” 

-  Adesione a programmi e iniziative legati al PNSD 

-  Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 

attraverso interventi curricolari 

-  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

-  Amministrazione della rete di istituto(backup, manutenzione wireless, connettività 

Internet)  

-  Attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per acquisire competenze digitali 

-  Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 

-  Amministrazione Google Apps 

-  Supporto a “segreteria digitale” 

-  Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 

-  Coordinamento del gruppo di lavoro per la diffusione della cultura digitale con lo 

staff di direzione e le figure di sistema 

-  Implementazione sul sito dell’istituto di spazi web specifici per la documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 
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-  Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratiche su Google 

Drive e su altre piattaforme basate sul sistema del cloudcomputing. 

-  Utilizzo di Google Calendar per la condivisione delle attività. 

-  Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico tecnologico  

-  Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+ 

-  Corsi di alfabetizzazione digitale di base per docenti, studenti e famiglie 

-  Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro partecipazione 

attiva, relativa a: 

 video editing 

 hardware e software in ambito open source 

 programmare con Arduino 

 uso del 3D 

 robotica 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

-  Installazione del laboratorio per lo sviluppo della creatività e dell’imprenditorialità a 

disposizione della scuola e del territorio. 

-  Integrazione postazioni multimediali mobili 

-  Percorsi di alternanza scuola/lavoro sui temi del digitale 

-  Attivazione di postazioni multimediali a disposizione delle famiglie 

-  Implementazione di un ambiente multimediale per la Biblioteca di istituto 

-  Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

  

A.S. 2018/2019 

Formazione 

interna 

-  Sportello interno per: 

 assistenza all’utilizzo del registro elettronico 

 assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a scuola 

 assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 

 assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

-  Formazione rivolta ai docenti dell’istituto e di eventuali scuole in rete relativa a: 

 robotica e didattica 

 uso del 3D nella didattica 

 uso del coding nella didattica 

 redazione degli  spazi web esistenti sul sito istituzionale 

 metodologiedidattiche innovative: TEAL, DEBATE, FLIPPED, SPACED 

LEARNING 

-  Assistenza per l’aggiornamento/creazione del profilo digitale per ogni docente, e-
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portfolio docente (az. #10 PNSD) 

-  Stesura del profilo digitale per ogni studente, e-portfolio studente (az. #9 PNSD) 

-  Adesione a programmi e iniziative legati al PNSD 

-  Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 

attraverso interventi curricolari 

-  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

-  Amministrazione della rete di istituto(backup, manutenzione wireless, connettività 

Internet) 

-  Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 

-  Amministrazione Google Apps 

-  Supporto a “segreteria digitale” 

-  Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 

-  Coordinamento del gruppo di lavoro per la diffusione della cultura digitale con lo 

staff di direzione e le figure di sistema 

-  Implementazione sui siti dell’istituto di spazi web specifici per la documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

-  Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratiche su Google 

Drive e su altre piattaforme basate sul sistema del cloudcomputing. 

-  Utilizzo di Google Calendar per la condivisione delle attività. 

-  Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico tecnologico  

-  Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+ 

-  Organizzazione di workshop nel laboratorio “Palestra dell’innovazione”, rivolti alle 

associazioni professionali del territorio sui temi del 3D e della robotica. 

-  Attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per acquisire competenze digitali 

-  Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro partecipazione 

attiva, relativa a: 

 video editing 

 hardware e software in ambito open source 

 programmare con Arduino 

 uso del 3D 

 robotica 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

-  Integrazione postazioni multimediali mobili 

-  Utilizzo di classi virtuali per la costruzione di percorsi didattici disciplinari e 

interdisciplinari  con particolare riferimento agli alunni BES 

-  Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

-  Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

Taranto, 26/05/2016     L’Animatore Digitale 

       Prof. Giacomo De Florio 

 


