
Piano  
Scuola Digitale 

Saranno attivati 68 corsi a partire da settembre 2016 

Team per l’innovazione digitale   concepito per supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore digitale. Composto da 3 docenti, 2 assistenti amministrativi, un 
tecnico 

animatore digitale ha il compito di : 
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole,  
diffondere politiche legate all’ innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 



formazione 

• Animatori Digitali: formazione obbligatoria 30 
ore, seminari-workshop-convegni, portfolio 
digitale 

 
 

Da SETTEMBRE  corsi base e avanzati per tutti i docenti 
 
PROPOSTA: incontri autoformazione con risorse interne 



Partecipazione di 50 docenti 
 ai 2 incontri organizzati con contributo spese personali 

Possibilità di utilizzare piattaforma in 
SOGI  

Utilizzo dell’insegnante /classe 
richiede  iscrizione  -registrazione: 
Account personale per docenti e 
alunni 
 



• Curricolo per competenze digitali: 
 sillabus per competenze docenti  

 

 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave 

•  decalogo per una scuola digitale 

• Lo smartphone in classe  

• Organizzazione /utilizzo organico potenziato  
per didattica laboratoriale e lavoro di gruppo 

 

 

 



• GENERAZIONE CONNESSE: piano d’azione 

 

• Percorsi : 
– Coding 

 

 

– Caffè digitali 

 

– etwinning 

 

 

• Potenziamento delle dotazioni  



a.s.2016-17 

Azione 1 “decalogo per la sicurezza in rete” 
• Come anticipato nel Collegio docenti di Giugno, si 

procede con la individuazione delle azioni da 
svolgere: 
– ricerca/contatto con esperti per incontri informativi e 

formativi sulla sicurezza in Internet: si contatterà i 
team Generazioni Connesse, i formatori della rete 
digitale ed eventualmente si potranno utilizzare le 
risorse interne del team 

– stesura del decalogo  
– attività correlate per la sicurezza :esperienza classe 2.0 

con Università di Firenze e prof Calvani 

 



azione 2 “ curricolo per lo sviluppo delle 
competenze digitali”: 
– revisione dei documenti di istituto sulla progettazione 

del curricolo per lo sviluppo delle competenze digitali 

– definizione degli obiettivi   previsti dal syllabus Eipass 
e dalla rete EPICT sia per gli alunni che per i docenti 

– gruppi di formazione /autoformazione  utilizzando le 
risorse interne al team : potrebbe essere riconosciuta 
la formazione e la “docenza “interna   

– rilevazione delle competenze dei docenti tramite 
questionario (modulo di google) 

 
https://padlet.com/chicachiara12/o02ikn18j65p 

https://padlet.com/chicachiara12/o02ikn18j65p


Azione 3 

• Analisi delle risorse e dei bisogni  


