
 

 

 

       

 

Piano interventi Animatore Digitale 2019/22 
 

Piano interventi Animatore digitale 2019/20 

FORMAZIONE INTERNA 

(Azione #25PNSD – Future Labs  
Ambito AR02) 

 Formazione di base ed avanzata per l’uso 

degli strumenti tecnologici presenti a scuola 

 Formazione metodologie didattiche innovative 

per la DAD 

 Formazione audio-video musica editing 

 Didattica a distanza, valutazione: criteri e 

modalità 

 Didattica a distanza: strumenti  e metodologie 

 Formazione neoimmessi 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

 Implementazione utilizzo della piattaforma 
MOODLE e CISCO WEBX MEETINGS 

 Utilizzo della piattaforma per la condivisione 
delle buone pratiche 

 Partecipazione a bandi europei ed 

internazionali 

 Utilizzo dei laboratori tecnologici dell’Istituto 

 Contenuti digitali legati al lavoro ed 

all’autoimprenditorialità 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Miglioramento della rete d’istituto 

 Utilizzo software innovativi 

 Utilizzo dei Future Labs per una didattica 

innovativa 

 Utilizzo dei finanziamenti da bandi per 
potenziare e migliorare gli spazi digitali della 
scuola 
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Piano interventi Animatore digitale 2020/21 

FORMAZIONE INTERNA 

(Future Labs  - Future Labs+ - Ambito 
AR02) 

 Progetto “Digital Teachers for the school 

of today and tomorrow”(Competenze 

DigCompEdu): 

STEM - ROBOTICA online livello base per DDI 

STEM- Robotica e gare in modalità virtuale 
Video editing e musica digitale come strumenti 

didattici inclusivi (dalle STEM alle STEAM) 

Metodologie didattiche innovative per la DID 
(Competenze per la nuova professione  docente) 

CAD da remoto per DDI 
 

 Formazione educazione civica e cittadinanza 

digitale 

 Formazione neoimmessi 

 Progetto “La scuola in digitale” 
(Competenze DigCompEdu): formazione per 
la nuova professione docente e per la 

gestione digitalizzata dell’Istituto destinata al 

personale scolastico ed alla dirigenza 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

 Implementazione utilizzo della piattaforma 
MOODLE e CISCO WEBX MEETINGS 

 Valorizzazione della DDI anche in presenza 

 Utilizzo delle piattaforme per la condivisione 
delle buone pratiche 

 Partecipazione a bandi europei ed 
internazionali 

 Utilizzo dei laboratori tecnologici dell’Istituto 

ed implementazione dei laboratori virtuali 

 Contenuti digitali legati al lavoro ed 

all’autoimprenditorialità 

 Incremento didattica innovativa legata alle 

idee del Movimento Avanguardie Educative 
INDIRE 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Dotazione di fibra ottica in tutti i plessi 

 Potenziamento digitalizzazione 

amministrativa: rapporti con le famiglie, 

gestione personale, uso piattaforme di 
rendicontazione, anagrafe digitale 

 Implementazione del patrimonio tecnologico 
dell’Istituto per DDI e per i rapporti scuola 

famiglia (ricevimenti, question time, 
workshopp, open days) 

 Utilizzo software innovativi 

 Utilizzo dei Future Labs per una didattica 
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innovativa 

 Utilizzo dei finanziamenti da bandi per 
potenziare e migliorare gli spazi digitali della 
scuola 

 Realizzazione museo virtuale e laboratorio 
audio video editing 

 Ampliare l’offerta formativa in relazione alle 

richieste del territorio con particolare 
riferimento al paradigma Industria 4.0 

 

 

Piano interventi Animatore digitale 2021/22 

FORMAZIONE INTERNA 

(Future Labs+)  

 Progetto “La scuola in digitale” 
(Competenze DigCompEdu): formazione per 

DS, DSGA, ATA  

 Le TIC a supporto della valutazione 
 Il Docente e le nuove sfide 

 L’Animatore digitale per l’innovazione 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

 Utilizzo della piattaforma MOODLE e CISCO 
WEBX MEETINGS come strumento di lavoro 

quotidiano 

 Valorizzazione della DDI come strumento di 

lavoro anche in presenza 

 Utilizzo dei laboratori tecnologici dell’Istituto 
anche per DDI 

 Utilizzo di metodologie adeguate ad un’azione 
formativa per competenze 

 Contenuti digitali legati al lavoro ed 
all’autoimprenditorialità con particolare 

riferimento al paradigma 4.0 

 Potenziamento didattica innovativa legata alle 
idee del Movimento Avanguardie Educative 

INDIRE 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Dotazione di fibra ottica in tutti i plessi 

 Potenziamento digitalizzazione 
amministrativa: rapporti con le famiglie, 

gestione personale, uso piattaforme di 
rendicontazione, anagrafe digitale 

 Implementazione del patrimonio tecnologico 

dell’Istituto per DDI e per i rapporti scuola 
famiglia (ricevimenti, question time, 

workshopp, open days) 

 Utilizzo software innovativi 

 Utilizzo dei Future Labs nell’ottica della 
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diversa gestione degli spazi nella didattica 

 Utilizzo dei finanziamenti da bandi per 
potenziare e migliorare gli spazi digitali della 
scuola 

 Ampliamento dell’offerta formativa in 
relazione alle richieste del territorio con 

particolare riferimento al paradigma Industria 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


