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                                   Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                Istituti interessati 

                                                             Agli Animatori Digitali 

                               LORO SEDI 

 

Oggetto: FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa: 

                avvio del percorso di aggiornamento e formazione “Disegnare ed accompagnare 

                l’innovazione digitale” rivolto agli Animatori Digitali delle Istituzioni Scolastiche. 

 

Con riferimento al percorso formativo di cui all’oggetto, per il quale le SS.LL. hanno già 

operato sull’apposita piattaforma per formulare l’iscrizione ai percorsi formativi dedicati 

agli Animatori Digitali di ogni Istituto, per un totale di ore 24 di formazione e per le 

seguenti tre macroaree:  

 

1- Area 1: Il PNSD a scuola  

 Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-PTOF. 

      Ore 4 

 

2- Area 2: Il ruolo dell’animatore digitale 

Organizzazione del lavoro, promozione della collaborazione e realizzazione di 

modelli di lavoro in team; rilevazione dei bisogni formativi e delle necessità di 

implementazione del digitale nella scuola; conoscenza e gestione dell’infrastruttura 

digitale della propria scuola; documentazione didattica e valorizzazione di pratiche 

innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale; creazione di reti e 

consorzi sul territorio. 

     Ore 4 

 

3- Area 3: Le azioni del PNSD 

Progettazione di ambienti per la didattica digitale; sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; registri elettronici e 

archivi cloud; risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER), 

archivi digitali on line e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti 

digitali per la didattica; copyright e licenze aperte; documentazione digitale e 

biblioteche scolastiche; digitale per l’inclusione e l’integrazione; pensiero 

computazionale (coding); creatività digitale (making); internet delle cose (Internet of 

Things); azioni per colmare il divario digitale femminile; orientamento per le carriere 
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digitali; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di 

apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola (Bring YourOwn Device – BYOD); 

sistemi informativi integrati per il lavoro collaborativo, lagestione condivisa di contenuti 

digitali, la reportistica e il supporto alle decisioni; uso di piattaforme di formazione; 

sicurezza dei dati e privacy; educazione ai media e ai social network; collaborazione e 

comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione, organizzazione di 

informazioni. 

Ore 16 

 

si  comunica che questo Istituto, Scuola “Snodo Formativo Coordinatore Provinciale” della 

suddetta formazione per tutto il personale della scuola degli Istituti afferenti al territorio 

di riferimento, ha preparato il calendario degli incontri che si svolgeranno nei locali siti in 

Via Monte San Rocco n.15, secondo i giorni e gli orari di seguito specificati. 

L’elenco dei corsisti è allegato alla presente comunicazione e ne fa parte integrante. 

L’organizzazione sarà la seguente: 

 

1- giorno  11 aprile 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

     Area 1 :  Il PNSD a scuola  Relatore: Prof. Antonio Domenico Caruso 

        - esperto formatore - Aula Informatica 

 

2- giorno 20 aprile 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 2:   Il ruolo dell’animatore digitale  Relatore: Prof. Massimiliano Ciancio-          

esperto formatore – Aula Informatica  

 

3- giorno 3 maggio 2017  dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3 :  Le azioni del PNSD  Relatore: Prof. Antonio Domenico Caruso 

        - esperto formatore - Aula Informatica 

 

4- giorno 5 maggio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3 :  Le azioni del PNSD  Relatore: Prof. Massimiliano Ciancio– esperto 

                      formatore – Aula Informatica  

 

5- giorno 12 maggio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Antonio Domenico Caruso- esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

6- giorno 18 maggio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Massimiliano Ciancio- esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

            L’ occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

 

   Il Direttore Amministrativo                                          La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Stammitti                                Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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