
 

 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), il piano di interventi dell’animatore 

digitale dell’istituto risulta coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è pertanto 

 articolato in un  triennio, ferma restando la possibilità di apportare variazioni e/o aggiornamenti 

in relazione alle esigenze dell’Istituzione Scolastica. 

 
AREA D’INTERVENTO PRIMO ANNO: 2015-2016 
AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE  
 

• Formazione dei docenti  per l’uso dei nuovi strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (Cl@ssi 2.0)  

• Supporto per l’utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE  
 

• Progettazione interventi di didattica digitale integrata (Cl@ssi 2.0)  
• Partecipazione al bando “Biblioteche scolastiche innovative” ( 

entro il 14 .07.2016) 
• Documentazione del lavoro svolto mediante la didattica digitale 

integrata 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

• Coinvolgimento delle famiglie nella settimana del PNSD 
• Presentazione  del progetto Cl@ssi 2.0 alle famiglie 
• Supporto al monitoraggio per l’autovalutazione d’Istituto con 

l’acquisizione degli indirizzi mail delle famiglie. 
• Aggiornamento del sito della scuola riguardanti le attività relative al 

PNSD . 

AREA D’INTERVENTO SECONDO ANNO: 2016-2017 
AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE  
 

• Monitoraggio iniziale e finale sui bisogni di formazione riguardanti 
l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica (Settembre)  

• Formazione dei docenti  per l’uso dei nuovi strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (Cl@ssi 2.0)  

• Supporto ai docenti per l’utilizzo di dispositivi nella didattica 
quotidiana e nella documentazione dei processi di apprendimento  

• Breve corso di formazione sull’uso del registro online  

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE  
 

• Uso di una piattaforma per la creazione di classi virtuali per i 
docenti (Classroom- Impara Digitale-Impari) 

• Eventuale attivazione Atelier creativo 
• Eventuale attivazione Biblioteca digitale 
• Cl@ssi 2.0 
• Partecipazione al concorso “I miei dieci libri” 
• Progetti: Robotica, Coding, eTwinning, Erasmus  

 



COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

• Formazione sull’uso consapevole di Internet 
• Biblioteche di classe aperte alle famiglie 
• Settimana PNSD 
• Aggiornamento del sito della scuola riguardanti le attività relative al 

PNSD . 

AREA D’INTERVENTO TERZO ANNO: 2018-2019 
AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE  
 

• Monitoraggio iniziale e finale sui bisogni di formazione riguardanti 
l’applicazione delle tecnologie alla didattica 

• Formazione dei docenti  per l’uso dei nuovi strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola (Cl@ssi 2.0)  

• Supporto per l’utilizzo di dispositivi  nella didattica quotidiana 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE  
 

• Progettazione interventi di didattica digitale integrata (Cl@ssi 2.0) 
• Partecipazione a bandi e concorsi. 
• Documentazione delle azioni di didattica digitale integrata. 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

• Coinvolgimento delle famiglie nelle azioni del PNSD 
• Pubblicizzazione  del progetto Cl@ssi 2.0 e incontri con le famiglie 
• Supporto alle azioni di valutazione, autovalutazione e 

monitoraggio dell’Istituto. 
• Costante aggiornamento del sito scolastico riguardanti le attività 

relative al PNSD . 

 


