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INTERVENTI   A. S. 2015/16 FASE PRELIMINARE 

Formazione 
interna 

 Pubblicizzazione presso il corpo docenti delle finalità del PNSD. 
 -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. 
 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. 
 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell’indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da 
attuare. 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente. 
 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto. 
 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 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora 
di coding attraverso interventi curricolari 
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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. 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora 
di coding 
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti. 
 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.  
 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 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione. 
 Utilizzo, integrazione e ampliamento degli strumenti tecnologici 
presenti nelle diverse sedi associate mediante fondi erogati tramite il 
progetto PON (#2 del PNSD) . 
 Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software e Cloud per la 
didattica. 
Educazione ai media e ai social network. 
 Regolamentazione dell’uso e di eventuale prestiti, da parte del personale 
scolastico, delle attrezzature informatiche della scuola (LIM, computer 
portatili, videoproiettori, ecc.) anche tramite l’uso di Google Calendar 
gestito direttamente dal personale di segreteria delle singole sedi 
associate. 
 Partecipazione a progetti per la creazione di “spazi alternativi per 
l’apprendimento” che coniughino l’ innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia laboratoriale attiva e collaborativa basata su 
problemsolving. 
 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source nelle 
LIM della scuola. 
 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola. 
 Integrazione e aggiornamento della rete LAN wireless e cablata. 
 Amministrazione della rete di istituto (backup, manutenzione wireless, 

http://www.liceoaristosseno.gov.it/
mailto:tapc070005@istruzione.it


   
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 

 
connettività Internet) 
 Amministrazione Google Apps for Education 
 Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 
 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) 

 

Taranto, 26/05/2016     L’Animatore Digitale 

         Prof. Giacomo De Florio 
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