Piani Strategici

Coordinamento - Animatore Digitale
Attività
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione
di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Formazione e Workshop.

Aula Multimediale, LIM, Atelier creativi e digitali.

Gestione del sito web
Attività
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici
per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati.
Aggiornamento del sito web.
Gestione del portale attraverso l'inserimento di
news relative all'istituto e materiale vario (PTOF,
circolari, modulistica, lavori alunni, progetti vari
ecc...).
Inserimento di immagini, clip e altri formati
digitali relativi a eventi, manifestazioni, progetti.
Supporto alle famiglie mediante servizi aggiornati
di informazione generale (area pubblica).
Gestione delle aree riservate e regolate da sistemi
di password.
Proposte per il potenziamento delle infrastrutture
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di rete.
Team Digitale
Attività
Coadiuvare i processi di innovazione tecnologica a
livello formativo, didattico, comunicativo.
Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni
all’istituto o in rete coerenti con la professionalità
docente.
Elaborazione e diffusione di materiale o strumenti
didattici innovativi per la formazione.
Diffusione di buone pratiche promosse da soggetti
riconosciuti che operano nel campo della
didattica.
Team per l’innovazione digitale
Attività
Collaborare con il Team Digitale per le attività
previste, curando gli ordini di scuola e il sostegno.
Registro Elettronico
Attività
Coordinamento del funzionamento del registro
elettronico a supporto dei docenti.
Associazione docenti alle discipline.
Abbinamento docenti alle classi.
Abbinamento alunni, docenti, classi.
Supporto agli scrutini.
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