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PIANO FORMAZIONE DIGITALE - a.s. 2021/2022 

a cura del Team dell’Innovazione digitale ( ex Gruppo DAD ) 
 Animatore Digitale, prof.ssa Rosa Celentano, Responsabile del Team 

dell’Innovazione  ( ex Responsabile Gruppo DAD ) 
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. 
 

AZIONI DEL TEAM DIGITALE NEL CORSO A.S. 2021/22 
AMBITO • formazione continua specifica per Animatore Digitale e team del digitale; 

• formazione periodioca del docente  
• corso di formazione interna per docenti per la gestione degli applicativi ed 

estensioni della piattaforma GSuite for Education; 
• formazione dei docenti nuovi per utilizzo di GSuite for Education; 
• formazione peer to peer per incrementare le competenze dei docenti che 

insegnano discipline scientifiche attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC finalizzati all’insegnamento delle STEM; 

• il team digitale riproporranno momenti di formazione e di condivisione 
di buone pratiche su: 
a. uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 
b. uso di applicazioni utili per l’inclusione e la didattica in generale; 

• sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico; 
monitoraggio attività e rilevazione del livello competenze acquisite. 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 
2021 - 2022 

FORMAZIONE INTERNA 
          TEMPI                            AZIONI                 OBIETTIVI 
Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione, per i docenti e 
personale di segreteria interessati, sulla 
del registro elettronico ARGO 

Condividere e diffondere l’uso del 
programma del registro elettronico  

Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione, per i docenti e 
sull’utilizzo della piattaforma G-Suite e sue 
app, estensione e cloud 

Condividere e diffondere l’uso del 
della piattaforma istituzionale 

Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione peer to peer, messe a 
disposizione da alcuni docenti del team per 
l’innovazione, durante le ore curriculari dei 
docenti interessati (Calendario da 
concordare con i docenti interessati). 

Incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
scientifiche attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC 
finalizzati 
all’insegnamento delle STEM; 

Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione peer to peer, messe a 
disposizione da alcuni docenti del team per 
l’innovazione e di indirizzo umanistico, 
durante le ore curriculari dei docenti 
interessati (Calendario da concordare con i 
docenti interessati). 

Incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
umanistiche attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC; 
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Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione peer to peer, messe a 
disposizione da alcuni docenti del team per 
l’innovazione e di indirizzo linguistico, 
durante le ore curriculari dei docenti 
interessati (Calendario da concordare con i 
docenti interessati). 

Incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
linguistiche attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti 
didattici e l’uso delle TIC; 

Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione interna per docenti per la 
gestione dei verbali e della firma digitale         e 
informatica di base. 

Potenziare le conoscenze di base 
nella gestione dei documenti e la 
loro condivisione 

Novembre – giugno 
2021/2022 

Corso di formazione interna per docenti 
coordinatori per la gestione dei verbali e della 
firma digitale e informatica di base. 

Potenziare le conoscenze di base 
nella gestione dei documenti e la 
loro condivisione 

Ottobre /Giugno 
2021/2022 

Formazione continua del docente referente di 
Istituto su bullismo/cyberbullismo. 

 

Ottobre / Giugno 
2021/2022 

Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale in collaborazione con altri Istituti 
dell’ambito e con USR. 

 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
TEMPI AZIONI OBIETTIVI 
Ottobre 2021 
 
Marzo 2022 

Progetto Podcast d’Istituto. 
La seconda stagione del progetto Podcast 
d’Istituto cura due aspetti:  

1. La divulgazione delle attività 
dell’istituto ( a cura del Team 
dell’Innovazione) 

2. L’utilizzo del podcast come attività 
didattiche peer to peer nelle classi 
interessate 

Sviluppare competenze 
linguistiche in madrelingua e in 
L2 e L3 e sviluppare capacità di 
risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente degli 
alunni; 
Sostenere i docenti nello 
sviluppo e diffusione delle 
nuove tecnologie 

Febbraio/marzo 2022 Progetto Premio Scuola Digitale 2022 Coinvolgere alunni e docenti 
nella creazione di materiale 
didattico attraverso le nuove 
tecnologie 

novembre 2021 
 
gennaio 2022 

Organizzazione, gestione e realizzazione 
degli open Day on-line componenti del team 
digitale        e docenti responsabili orientamento 

Coinvolgere alunni e docenti 
nella creazione di materiale utile 
per gli Open Day on-line 

Giugno 2022 Verifica annuale del progetto a cura del team 
digitale. 

 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
TEMPI AZIONI OBIETTIVI 
Ottobre/giugno 
2021/2022 

Costituzione di un gruppo di lavoro 
composto dai componenti del team digitale e 
docenti responsabili di laboratorio di 
informatica e accoglienza turistica delle 
varie sedi. 

Monitoraggio periodico delle 
dotazioni tecnologiche e operare la 
manutenzione ordinaria delle 
attrezzature 
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Ottobre 2021 Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione, eventuali nuovi 
acquisti. 

Pianificare le esigenze strutturali 
della scuola e stabilire i tempi per 
l’ampliamento 

Ottobre / Giugno 
2021/2022 

Potenziamento linea WI-Fi delle varie sedi.  

Ottobre/ Giugno 
2021/2022 

Ammodernamento e ripristino Laboratorio di 
informatica  

 

Settembre 2021 
Luglio 2022 

Gestione del dominio Google per l’uso di 
G-Suite for Education e dominio Teams 

Gestione della piattaforma 
comune a tutto l’Istituto per le 
comunicazioni interne e la 
condivisione di materiale 

 
 

A cura del Responsabile del Team dell’Innovazione Digitale ex Gruppo DAD 
Animatore Digitale, prof.ssa Rosa Celentano 

 
 
 




