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LA MIA AZIONE DI AD
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Coinvolgere il territorio



LA PAROLA AGLI AD
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https://youtu.be/6x-Lo1w0Kxg

https://youtu.be/6x-Lo1w0Kxg


MONITORAGGIO APRILE 2018 AD – PROVINCIA DI 

ASTI - REPORT
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Ruolo dell’AD: cosa è cambiato?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNR22iIM6O_vRMpJ0Vme90ge88jqr6v2epbZqMBefZ77Hkg/viewanalytics
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ASTI 
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Parole chiave significative del PNSD
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 Formazione per il personale della scuola - acquisto attrezzature innovative ( pc all in one)

 Formazione interna e workshop rivolto a genitori e insegnanti

 Formazione docenti e comunità scolastica (alunni/genitori) e piccoli acquisti per implementare 

strumentazioni. 

 Formazione, addestramento e attività di un team di studenti manutentori delle tecnologie d'aula e 

di laboratorio

 Formazione

 Formazione utilizzo del web nella didattica per insegnanti scuola media

 Corso formazione coding per insegnanti /alunni scuola elementare - coding per alunni disabilità 

scuola media«

 FORMAZIONE

 Formazione e tecnologia

 Formazione interna e materiale per i primi 1000 euro

 Potenziamento delle competenze informatiche degli alunni con l'organizzazione di attività 

laboratoriali (Progetto Web tutor) - attività di assistenza tecnica - Formazione informatica rivolta ai 

docenti

 Corsi di formazione

 Formazione e risorse

 Come spenderai i contributi di 1000 + 1000 euro destinati alle azioni dell'AD?
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ISTITUTO «MONTI» - ASTILINK

http://www.istitutostatalemonti.it/wp-content/uploads/2018/01/PNSD-MONTI-16_19.pdf


MONITORAGGIO APRILE 2018  AD – PROVINCIA DI ASTI 

11

Istituto Monti - ASTI

https://sites.google.com/site/epystemopolis/home
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IC Canelli LINK Progetti

https://learningapps.org/index.php?s=canelliapps
https://drive.google.com/drive/folders/1IR3CsdRTnrYFFxhkNPcQnInglFw2AHbf?usp=sharing
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DD 5° circolo - ASTI
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IC San Damiano d’Asti
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IIS Castigliano di ASTI

BLOG
SPORTELLO

http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/
https://sites.google.com/ipsiacastigliano.it/sportellodigitalecastigliano/home


PNSD

M.Stella PERRONE – IIS «A. Castigliano» - ASTI

OBIETTIVI

• Consulenza tecnologica 

e didattica 

• Formazione 

• Organizzazione di eventi 

e di laboratori di 

creatività digitale 

https://youtu.be/0acgkN0nhnk

https://youtu.be/0acgkN0nhnk
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CONSULENZA

Quale assistenza?

Variegata mirata 

all’autonomia, al confronto, 

alla crescita

https://sites.google.com/ipsiacastiglian

o.it/sportellodigitalecastigliano/home

https://sites.google.com/ipsiacastigliano.it/sportellodigitalecastigliano/home
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FORMAZIONE

QUALE FORMAZIONE 

SOSTENIBILE?

• CRESCITA ….

https://sites.google.com/a/ipsiacastigli

ano.it/formazione-iis-castigliano---

asti/ambito-territoriale-13---

formazione/formazione-ambito-13---

2018

https://sites.google.com/a/ipsiacastigliano.it/formazione-iis-castigliano---asti/ambito-territoriale-13---formazione/formazione-ambito-13---2018
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ORGANIZZAZIONE EVENTI

• APERTURA AL TERRITORIO

• DIDATTICA INNOVATIVA

• CRESCITA PER GLI STUDENTI GRANDI E 

PICCOLI

http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/

http://pnsd-

iiscastigliano.blogspot.it/2018/01/ora-

del-codice-del-6-7-dicembre-2017.html

http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/2018/03/al-7-

marzo-2018-levento-del-castigliano.html

Febbraio 2018

Primaria Portacomaro

http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/
http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/2018/01/ora-del-codice-del-6-7-dicembre-2017.html
http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/2018/03/al-7-marzo-2018-levento-del-castigliano.html
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ORGANIZZAZIONE EVENTI

• Laboratori di creatività digitale – 6 feb 2018

• https://youtu.be/JuXjBRmCNGY

https://youtu.be/JuXjBRmCNGY
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ORGANIZZAZIONE EVENTI – 2016-17

• Settimana del Rosa Digitale - marzo

• https://youtu.be/kjFXRofwa40

http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/
http://pnsd-

iiscastigliano.blogspot.it/2017/03/settim

ana-del-rosa-digitale-il-nostro.html

VIDEO – Gennaio 2018 – Festa 

PNSD

https://youtu.be/kjFXRofwa40
http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/
http://pnsd-iiscastigliano.blogspot.it/2017/03/settimana-del-rosa-digitale-il-nostro.html
https://drive.google.com/file/d/1dmsLWdKxyUwY7QmO0gJlRLAa4RHMaFRN/view?usp=sharing
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ACCOMPAGNAMENTO: AZIONE #28

● Ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 Euro all’anno, che saranno 

vincolati alle attività dei tre ambiti appena descritti come 

coordinamento dell’animatore (piattaforma WETIPP)

● MAPPA di riferimento 

● Gli animatori presenteranno un progetto che, una volta approvato, 

sarà inserito nel piano dell’offerta formativa e pubblicato anche sul 

sito della scuola e sarà nel tempo oggetto di monitoraggio.

PTOF

https://drive.google.com/drive/folders/1g2yJSi8854COqtPn6e_9wY0Q80pTTL99
https://miur.wetipp.com/login/
https://www.mindomo.com/it/mindmap/progetto-1000-euro-per-ad-00bba604f1d14f36a5f015c7325dac3a
http://share.dschola.it/castigliano/Download Modulistica IPSIA Castigliano  ASTI/Intestazioni WEB/Intestazione_PTOF_Sito.pdf
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PROPOSTE / SUGGERIMENTI 
I 1000 euro sono piccola entità per la vera 
innovazione - Vincolo 40% da destinare all’hw – Quali 

soluzioni innovative?

Criticità quando è alto il numero di plessi distribuiti su 

più comuni 

Destinare maggiori fondi al potenziamento di 

dotazione hardware e connettività

Potenziare il riconoscimento del ruolo; formare altri 

AD



L’ANIMATORE DIGITALE NEL PNSD:

 L’AD può essere il reale promotore del cambiamento se avrà ENTUSIASMO

 Ogni esperienza messa in atto  è un punto di partenza per iniziare una nuova 
avventura

 La buona scuola ...digitale è la scuola della cultura, delle idee, della ricerca 
permanente di nuove strategie didattiche, della condivisione, della 
collaborazione

 Con l’animatore digitale ha vinto l’occasione di INCONTRO, la 
COMUNICAZIONE: ogni forma di intervento formativo formale e informale ha 
consentito la nascita e il rafforzamento di una comunità di apprendimento, 
sempre in contatto 

«Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o 
almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai 
non essere la cima» (Seneca)
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RIFERIMENTI

M.Stella Perrone

Stella.perrone@ipsiacastigliano.it

https://about.me/mariastella.perrone
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