
 
 
 

 
Sportello di aiuto digitale  

per supportare l’attività del docente 
L’idea nasce per migliorare l’implementazione del PNSD. Si è pensato di istituire uno 

“Sportello Digitale” per venire incontro alle piccole e grandi difficoltà che i docenti 

incontrano nell’utilizzo di nuove metodologie e strategie didattiche. Gli insegnanti 

utilizzano gli incontri per sperimentare costantemente le nuove forme di didattica e 

avvicinarsi al digitale con gradualità. 

I principali ambiti d’intervento dell’Animatore Digitale e del team per l’innovazione: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, sia organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la 

partecipazione della comunità scolastica alle altre attività formative, come quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. 

In questo anno scolastico sono stati organizzati percorsi di formazione presso lo Snodo 

Formativo Liceo Scientifico e Classico Statale G. Peano e S. Pellico Cuneo per l’Animatore 

Digitale, Team Innovazione didattica e Docenti. La formazione rivolta ai docenti dell’Istituto 

Comprensivo per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale è stata attivata 

con i seguenti Moduli: 

 Moduli 1 e 2: “Alfabetizzazione digitale PC e LIM. LIM e software Notebook Livello 

base” 22/11/2016 e 20/12/2016 (4 ore) 

 Modulo 3: “Le App di Google. Spazi di condivisione” 20/02/2017 e 21/02/2017 (2 

ore) 

 Modulo 4: ” Le App di Google. Moduli di Google, questionari e verifiche” 

07/03/2017 e 15/03/2017 (2 ore) 

 Modulo 5: “ I libri digitali” in collaborazione con la casa Editrice Il Capitello di Torino. 

7/04/2017 (2 ore)  

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito dell’Istituto: AREA PERSONALE/ 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE TEAM DIGITALE 

 Slide di presentazione al Collegio Docenti “Animatore Digitale e Team per 

l’Innovazione” 

 Casella di posta elettronica attivata all’indirizzo digitaleoltrestura@gmail.com 

mailto:digitaleoltrestura@gmail.com


 Questionario ai docenti all’inizio dell’anno scolastico per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze tecnologiche e le necessità formative 

 Questionario di gradimento delle attività proposte durante la formazione interna e 

per individuare le necessità formative dei docenti per il prossimo anno 

 CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

In questo anno scolastico sono stati utilizzati in modo sperimentale: 

 Edmodo, piattaforma di elearning sociale,  con alcune classi della scuola secondaria 

di primo grado. 

  Gsuite for Education, richiesta di attivazione per il nostro Istituto. 

 Programma il Futuro  l’Ora del Codice, coding nella didattica. 

  Class Dojo , il registro delle buone pratiche per creare una cultura positiva in classe. 

  Padlet, bacheca virtuale usata per la creazione e la condivisione di materiali 

didattici; utilissima per il brainstorming e lo scambio di idee. 

 Twitter, l’Istituto è su questo social network. 

 digitaleoltrestura.blogspot.com, creazione del sito da parte del gruppo digitale che 

lavora per l’innovazione didattica nei tre ordini di scuola nel nostro Istituto 

Comprensivo. 

 digitale oltrestura Google+, social network e grande contenitore di notizie. 

 


