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Coordinamento e
partecipazione
dell’animatore
digitale a incontri di
formazione con il
team
dell’innovazione

Organizzativ
a

Contributo al
miglioramento
dell’Istituzione
Dcolastica

Dito WEB dell’istituto

Cura e aggiornamento del sito
web dell’istituto

Aggiornamento grafco e inserimento nuove
voci
Pubblicazione di circolari, documenti e varie
Aggiornamento news interne dell’istituto

Insegnanti che hanno
assunto
responsabilità
rispetto al PNSDD
(compreso quelli
specializzati a
rispondere a bandi
nazionali ed europei
(PONS, ecc.)

Progetto di Adesione
al PNSDD dell’istituto
allegato al POF 3.0

Pubblicazione del PNSDD sul sito
della scuola

Cura e implementazione della parte del sito
dedicata al PNSDD

Dtesura, revisione e
monitoraggio del Progetto di
Adesione al PNSDD IC
Manciano/Capalbio 2016-2019
allegato al POF 3.0

Analisi dettagliata del PNSDD
Dtesura del Progetto di Adesione al PNSDD
dell’istituto allegato al POF 3.0
Monitoraggio Progetto di Adesione al PNSDD
dell’istituto allegato al POF 3.0

Organizzativ
ae
formativa

Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

Comunicazioni
relative al PNSDD alla
comunità scolastica

Elaborazione di circolari e /o
comunicazioni con altri mezzi
anche multimediali alla comunità
scolastica relativi al PNSDD

Delezione e inserimento dei dati del
Progetto di Adesione al PNSDD dell’istituto
nel POF 3.0
Ricerca info, documenti e avvisi da
condividere con la comunità scolastica
Elaborazione e inoltro circolari e/o
comunicazioni di tipo cartaceo

DOCUMENTAZIONE

Elaborazione e inoltro circolari e/o
comunicazioni attraverso e-mail /sms
Elaborazione e inoltro circolari e/o
comunicazioni attraverso piattaforme di
condivisione
Indagini e rilevazioni
statistiche sul PNSDD
nella comunità
scolastica

Responsabilità
assunte per
l’innovazione
didatticometodologica

Partecipazione a
formazione specifca
come discente
relativamente
all’impresa n. 6 e al
proprio ruolo

Formazione specifca
comunità scolastica

Dviluppo, cura e analisi,
attraverso questionari di
ricognizione, sull’uso di nuove
tecnologie digitali nelle “buone
pratiche” e sulle competenze
digitali già presenti nella
comunità scolastica

Realizzazione questionari sull’utilizzo delle
tecnologie nella comunità scolastica
attraverso Gooogle moduli

Avvio nell’istituto di una seria
riflessione sul PNSDD (capire come
e cosa si vuole attuare tramite le
TIC e quali competenze digitali
sviluppare principalmente)
Coordinamento e partecipazione
dell’animatore digitale a incontri
di formazione con il team
dell’innovazione

Relazione e riflessioni sull’utilizzo delle
tecnologie nella comunità scolastica

Elaborazione di analisi statistiche
sull’utilizzo delle tecnologie nella comunità
scolastica attraverso Gooogle moduli

Incontri per decidere i compiti del team
dell’innovazione
Corsi di formazione per l’animatore digitale
Corsi di formazione per il team
dell’innovazione

Coordinamento e partecipazione
dell’animatore digitale/team
dell’innovazione a incontri di
formazione con la comunità
scolastica

Ricerca enti o associazioni formatrici per la
comunità scolastica

Progettazione di interventi di
formazione interna all’istituto
specifca relativa alle nuove
tecnologie e alle migliori
strategie per utilizzarle

Realizzazione di progetti di formazione
specifci sulle nuove tecnologie e sulle
migliori strategie per utilizzarle

Accordi con gli enti e associazioni per la
formazione digitale della comunità
scolastica

Corsi di formazione sulle nuove tecnologie
per la comunità scolastica

Organizzativ
a ed
esecutiva

App e sofware
specifci

Adozione di strumenti
organizzativi e tecnologici
(App/sofware specifci)
necessari a favorire la
governance e la condivisione di
dati.

Ricerca di App e sofware specifci per
l’utilizzo delle tecnologie innovative scelte
Acquisto/ installazione di App e sofware
specifci per l’utilizzo delle tecnologie
innovative scelte
Condivisione, aggiornamento e utilizzo di
App e sofware specifci per l’utilizzo delle
tecnologie innovative scelte

Digital project:
digitalizzazione dei
prodotti dell’istituto
(compresa la
segreteria digitale)

Coordinamento raccolta e
digitalizzazione di materiali
didattici, anche prodotti
autonomamente dall’istituto

Valutazione dell’ipotesi di
adozione di testi didattici in
formato digitale, eventuale
coordinamento nella loro
realizzazione

Elaborazione di prodotti multimediali
didattici
Raccolta prodotti multimediali didattici
Inserimento su piattaforme condivise degli
elaborati multimediali
Elaborazione di testi didattici in formato
digitale
Raccolta di testi didattici in formato digitale
Inserimento su piattaforme condivise di
testi didattici in formato digitale

PONS e bandi PNSDD

Partecipazione, realizzazione e
documentazione delle proposte
progettuali per l’adesione ai PONS
e ai bandi nazionali del PNSDD

Adesione progetto PONS
Realizzazione progetto PONS
Realizzazione progetti PNSDD
Adesione progetti PNSDD

Cura e monitoraggio
dell’implementazione dei PONS e
dei bandi nazionali del PNSDD

Ricerca enti esecutrici lavori
Controllo situazione Wi-Fi nei vari plessi
Implementazione Wi-Fi nei vari plessi

Autovalutazione

Coordinamento, contatti ed
accordi per la collaborazione
dell’istituto con enti e
associazioni a sostegno del
PNSDD.

Incontri con enti e associazioni per la
realizzazione dei progetti per i bandi PNSDD

Autovalutazione degli interventi
efettuati rispetto al PNSDD

Realizzazione questionari sugli interventi
PNSDD nella comunità scolastica attraverso
Gooogle moduli

Accordi e contratti con enti e associazioni
per la realizzazione dei progetti per i bandi
PNSDD

Elaborazione di analisi statistiche sugli
interventi PNSDD nella comunità scolastica
attraverso Gooogle moduli
Relazione e riflessioni sugli interventi PNSDD
nella comunità scolastica

