Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

Alla docente Cigala Linda
All’Albo
Al sito
Oggetto: nomina Animatore Digitale.

Vista la normativa vigente sul Piano Scuola Digitale
NOMINA
La S.V. quale Animatore Digitale per l’Istituto Comprensivo di S.Teresa di Riva.
La S.V. dovrà occuparsi:
Formazione metodologica e tecnologica del personale :
• coordinamento e sviluppo di un piano di formazione dei docenti della scuola
all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali coerentemente con le
indicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;
•

promozione di piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media
education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.

• Avvio di una formazione metodologica, che possa favorire l’utilizzo consapevole e
la comprensione critica delle tecnologie didattiche con l’obiettivo strategico di
rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti critici e consapevoli
di Internet e dei device e non solo “fruitori digitali” passivi.
Coinvolgimento della comunità scolastica:
•

favorire la partecipazione e stimolare l’attività dei colleghi e degli studenti e
dei genitori nel organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD. Promozione di momenti formativi organizzati per le
famiglie e per gli altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese,
Fondazioni, Banche ecc.) cercando di promuover la diffusione di una cultura
della cittadinanza digitale condivisa in maniera diffusa sui territori.

Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola.
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•

Promuovere l’ utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative anche
specifiche come la robotica educativa, la programmazione (coding) in “Scratch”,
l’utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. .

•

Prospettare nuove soluzioni per la distribuzione degli spazi fisici della scuola e
soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad una scuola “aumentata dalla
tecnologie”.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza Interdonato
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