Piano di animazione digitale
d’istituto
-

report al novembre 2016 -

PREMESSA
Ai sensi della Legge 107/2015, in particolare all’art. 1 commi 56, 57,58 e 59, che disciplinano il PNDS, ed ai sensi del
conseguente DM 851 del 27/10/2015, per il triennio di adozione del POF triennale, il nostro istituto ha predisposto un
PIANO DIGITALE D’ISTITUTO che raccoglie tutta le attività del PNSD secondo una progettazione generale.
Il PIANO, redatto dall’Animatore Digitale e concordato con il Dirigente Scolastico, il DSGA ed i docenti del Team per
l’innovazione digitale, è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di cui fa parte integrante.
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FORMAZIONE INTERNA

Attività
Formazione all’uso delle LMS per
l’organizzazione e per la didattica;

Destinatari
docenti

Azione PNSD
di
riferimento
#25

Realizzata/
da realizzare
Realizzata in
parte

FORMAZIONE ESTERNA

Corso formazione su mobile learning e
multimedialità;
Laboratorio di linguaggi della comunicazione
multimediale;

docenti

#25

Da realizzare

studenti

#4 #7 #14

Percorsi formativi di media education;

docenti

#4 #7 #14

Realizzato
(II
annualità)
Da realizzare

Formazione sul protocollo digitale;

personale ATA

#11 #13

Da realizzare

Formazione nazionale per AD, Team per
innovazione (2015/16)
Formazione nazionale PON (2016/17) per il
personale della scuola

AD
TEAM

#25
#28
#25
#11
#13

svolta

#25

In fase di
svolgimento

#11
#13

Da realizzare

#12

realizzato

#13

Realizzato in

Formazione all’estero
AD selezionato per Mobilità per il personale
della scuola - Erasmus KA1 “L’Animatore
Digitale per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle Scuole
Siciliane”

DS, DSGA, AD,
TEAM, 10
docenti, resp
tecnico, 2 ATA
AD

In fase di
svolgimento

INIZIATIVE, ATTIVITA’ E PROGETTI
Sportello online ed in presenza per analisi dei
bisogni e raccolta di suggerimenti e richieste;
Utilizzo completo del Registro elettronico in tutte
le classi
Pubblicizzazione PNSD (Collegio Docenti, incontri

docenti,
studenti e
genitori
docenti,
studenti,
genitori,
amministrazione
docenti,
studenti,

COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA

ad hoc, sito internet, social network, ecc.);

genitori,
stakeholder

Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito
istituzionale della scuola, per informare sul piano
ed alle iniziative relative ad esso messe in atto
nella scuola;
Coinvolgimento dei docenti nell’utilizzo di
ambienti e-learning e di strumenti di comunicazione
digitale interna e con le famiglie, anche
attraverso il gruppo già presente sulla piattaforma
LSM Schoology;
pubblicizzazione sul sito della scuola delle
attività svolte nella scuola in formato
multimediale;

docenti,
studenti,
genitori,
stakeholder

Convegni/seminari su tematiche legate alla
didattica digitale e alla media education in
relazione al PNSD (cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social network, educazione ai
media, cyberbullismo);
Creazione di un TEAM per l’animazione digitale
della scuola”;

#25
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#13
#25

parte

docenti

#4
#14
#15

Realizzato in
parte

docenti,
studenti,
genitori,
stakeholder
docenti,
studenti,
genitori,
stakeholder

#31

Realizzato in
parte

#14
#15
#16

Da realizzare

docenti

#15
#28
#25
#26
#15

realizzato

Integrazione tra formazione personale autonoma e
competenze spendibili per la scuola;

docenti

Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature
della scuola (aule informatiche, aula
polifunzionale, LIM, computer portatili , computer
fissi, tablet);
incentivare la partecipazione dei docenti e delle
classi alle attività di diffusione del coding
partecipazione al Code week;
corsi su code.org;
Hour of code per la scuola primaria
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a
livello nazionale e internazionale sulla base delle

docenti,
studenti,
personale ATA
docenti

#14
#16
#17

comunità
scolastica

#23
#24

Realizzato in
parte

realizzato
realizzato

realizzate

azioni del PNSD:
- accordo di rete con scuole del territorio e
della regione (atelier creativi);
- accordo di rete con associazioni no profit,
associazioni settoriali e partner del territorio
e regionali (atelier creativi, biblioteche dig.
curricoli digitali);
- accordo di rete con università ed enti formativi
(biblioteche digitali, curricoli digitali);
- partecipazione percorsi e-twinning;
Ricognizione e mappatura delle attrezzature
presenti nella scuola;

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

Incentivare e favorire l’uso didattico dei
software open source e degli applicativi
online freeware;
Attivazione di un Canale Youtube per la
raccolta di video delle attività svolte nella
scuola;
Sperimentazione di percorsi di media education
da inserire nel curricolo d’istituto, anche
in funzione della certificazione delle
competenze digitali e media educative
- Laboratorio dei linguaggi della
comunicazione multimediale;
- sperimentazione nazionale media
education “MAREE”;

#29
#30
#32

comunità
scolastica

#15

docenti

#23

In fase di
realizzazione

docenti,
studenti,
famiglie

#31

realizzato

docenti,
studenti

#25
#29
#32

realizzato

- progetto e Twinning “WWW” ha ottenuto
il Certificato di Qualità Nazionale ed
Europeo “per l’eccellente qualità”;
- partecipazione ai bandi sui curriculi
digitali;
Creazione di una pagina Facebook er la
diffusione delle attività che si svolgono
nella scuola e per la comunicazione con
l’utenza e gli stakeholders;
Creazione repository (Google Drive o Dropbox o
simili) per documentazione buone pratiche, per
la formulazione e consegna di documentazione
(programmazioni, documenti conclusivi delle
classi, relazioni finali, monitoraggi azioni
del PTOF e del PdM, richieste per svolgimento
di atttività, incarichi, preferenze orario);
Creazione di un ambiente di condivisione di
pratiche didattiche e diffusione del suo
utilizzo tra i vari docenti;
Supervisione attivazione rete wireless nei
plessi per utilizzo didattico, amministrativo
ed organizzativo per i docenti e il personale
ATA ( device della scuola e BYOD);
Accesso ad Internet in tutte le classi sia con
i device della scuola che in modalità BYOD per
le attività didattiche;
Individuare e richiedere possibili
finanziamenti per incrementare le attrezzature
in dotazione alla scuola;
Partecipazione ai bandi sulla base delle
azioni del PNSD
- curricoli digitali (in rete con 20 scuole

docenti,
studenti,
genitori,
stakeholder

#31

realizzato

docenti

#13
#22
#23

In fase di
realizzazione

docenti

#4
#15
#16

realizzato

docenti,
studenti

#2

In fase di
realizzazione

comunità
scolastica
comunità
scolastica

In fase di
realizzazione
#15
#16
#24

In attesa di
approvazione

siciliane);
- biblioteche digitali (in rete con 5 scuole
siciliane);
- atelier creativi (capofila rete di 3 scuole
cittadine)
Produzione di percorsi didattici disciplinari
con particolare riferimento agli alunni BES,
mediante utilizzo di dispositivi digitali
mobili;
Utilizzare i Tablet in possesso della scuola
in alcune classi per le attività didattiche;

#29
#32

docenti,
studenti

docenti,
studenti

In fase di
realizzazione

#4
#15

realizzato

L’Animatore digitale
Prof. Greco Alessandro

