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 Al personale docente  

Albo scuola – Sito web  

 

Oggetto: Interventi attuativi del Piano Triennale Digitale  

 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 

favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 

studenti nel campo del digitale.  

L’Animatore Digitale, in collaborazione con il Team per l’Innovazione, ha redatto un Piano 

Attuativo dell’Intervento Digitale previsto dal PTOF allo scopo di individuare azioni e strategie 

utili al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano stesso, nonché nel PNSD. 

Tra le azioni previste vi è la realizzazione del “sito internet dell’animatore digitale” allo 

scopo di condividere informazioni e coinvolgere la comunità scolastica. Il sito contiene le 

seguenti pagine: 

- Home: informazioni normative inerenti il PNSD; 

- Chi siamo: nominativi e contatti dei componenti del Team per l’Innovazione; 

- Iniziative: iniziative, eventi, attività, progetti, concorsi in linea con gli obiettivi previsti 

dal Piano di intervento digitale dell'Istituto; 

- Formazione: percorsi formativi interni e relativo modulo di adesione (*); corsi di 

formazione proposti dall’Università di Urbino (descrizione dei corsi e link); corsi fruibili 

online (gratuiti e non), messi a disposizione da diversi Enti e/o Associazioni che si 

occupano di didattica (link); 

- Risorse e link utili; 

- Assistenza: hardware, GSuite, Argo, wifi. 

Il sito è raggiungibile attraverso il link 

https://concettafalanga77.wixsite.com/animatoredigitale, oppure dal sito principale della 

scuola cliccando sul bottone “Animatore digitale”. 

 

(*) Si riporta di seguito l’elenco dei corsi proposti. Per l’iscrizione è necessario compilare il 

modulo attraverso il link https://forms.gle/HANoRVb3TrA1cSA47  
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previste 

Strumenti per la 

valutazione 

Plickers, Google Moduli, Kahoot, 

Rubistar 
6 

Coding e robotica 

educativa 
(da definire)  

Realizzazione video e 

slide show 

Adobe Spark, Pow Toon, VSDC 
6 

Realizzazione esercizi 

interattivi 

Edpuzzle, Learning Apps, 

Wordwall 
6 

Utilizzo dell’account e 

della GSuite 

Drive, Gmail, Google Classroom 
4 

Realizzare mappe 

concettuali 

Coggle, Metro Map Maker 
2 

Fotomontaggi e 

infografica 

Canva, Adobe Spark, Photo 

Editor 
 

Creare libri digitali Ebook creator 2 

Piattaforme per la 

condivisione 

ETwinning 
4 

Registro elettronico  

(nuovi docenti) 

Funzionalità e utilizzo del 

registro elettronico ARGO 2 
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