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RELAZIONE FINALE ANIMATORE DIGITALE

DOCENTE: SILVIA ACCOGLI

ANNO SCOLASTICO 2015/16

1. ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

- Corso di formazione per Animatore Digitale organizzato dal MIUR presso IISS ‘L. Da Vinci’ –Maglie
25/25 ore
- Corso di formazione ‘L’Animatore Digitale: teoria, strumenti ed esperienze’ organizzato da WikiScuola
on line sulla piattaforma di e-learning con lezioni teoriche e pratiche
Marzo/Maggio
- Corso di formazione ‘Pekit Digital Lesson’ organizzato da Sviluppo Europa su Exe-learning e Moodle
Marzo/Maggio
- Corso di formazione ‘Coding in your Classroom, Now!’ organizzato da EMMA in collaborazione con
l’Universtà di Urbino ( non ancora ultimato)

2. ATTIVITA’ SVOLTE NELLA SCUOLA NELL’AMBITO DELL’INCARICO
- Preparazione e attuazione de ‘L’Ora del Codice’ 7/13 Dicembre 2015
- Preparazione e attuazione de ‘Internet Day’ 29 Aprile 2016
#3
- Partecipazione al concorso ‘Codi-Amo’ organizzato da Programma il futuro
in collaborazione col MIUR e CINI
- Preparazione e attuazione dell’incontro ’Dis-connessi opportunità e rischi del web’ 11 marzo 2016
- Preparazione del progetto triennale da inserire nel PTOF sull’attuazione del PTOF
- Questionario on line sulle competenze e le esigenze dei docenti e tabulazione dei dati raccolti
- Pagina specifica sul PSND sul sito della scuola
- cablaggio interno degli spazi della scuola (LAN/W-Lan)

3. EVENTUALI SUGGERIMENTI /SEGNALAZIONI/PROPOSTE DI ACQUISTO
- Partecipazione al progetto Biblioteche Didattiche Innovative
- Partecipazione a #I Miei10Libri
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- Formazione interna dei docenti sulle Innovazioni Didattiche
- Corsi di alfabetizzazione informatica per docenti
- Implementazione del progetto “generazioni connesse”
- Partecipazione al safer internet Day
- Partecipazione all’Internet Day
- Partecipazione a ‘L’ora del codice’
- Corsi di Coding per alunni
- Corso di Robotica per alunni
- Creare un archivio condiviso di materiali didattici (cloud)
- incrementare la pagina web sul Pnsd sul sito della scuola
- incrementare ambienti per la didattica digitale integrata
- politiche attive di BYOD (Bring Youe Own Device)
- completare il processo di digitalizzazione della scuola
- estendere lo sviluppo del pensiero computazionale nelle classi
- aggiornare il curricolo di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
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Proposte di acquisto
- videoproiettori interattivi (contengono tutta l’elettronica della LIM) o LIM in tutte le classi di scuola
Primaria e Secondaria che ne sono sprovviste.

Marittima di Diso, 30 giugno 2016

Firma

