
Monitoraggio Follow-up Erasmus+ PNSD 

Di seguito vengono indicati gli esiti del Monitoraggio rivolto agli Animatori 

Digitali che hanno partecipato al Progetto Erasmus Plus "PNSD - USR Lazio", a 

conclusione del primo triennio del Piano Nazionale di Formazione Docenti 

2016/2019, relativo alle azioni di follow-up poste in essere per la rilevazione di 

significativi elementi di innovazione implementabili e replicabili nei prossimi anni 

scolastici. 

27 risposte pervenute su un totale di 35 Animatori Digitali che hanno 

partecipato al Progetto Erasmus Plus "PNSD - USR Lazio" con una percentuale 

di risposta pari al 77,1%. 

 

 

 

 

Sintesi delle risposte  

Formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie nella didattica. 

Formazione degli studenti, anche in forma di peer education, sulle competenze digitali. 

Formazione sull’uso delle tecnologie nel campo dell’inclusione. 

Coinvolgimento del Collegio dei Docenti e di alcune reti di Ambito territoriale. 



 

 

 

Sintesi delle risposte  

Pubblicazione su sito web istituzionale di uno spazio destinato alla condivisione di buone 

pratiche didattiche e risorse digitali. 

Costituzione di un gruppo di ricerca e sviluppo costituito da insegnanti, allievi, esperti 

del territorio, Esperti Università, Fondazioni. 

Attività di visiting per docenti neoassunti 

Attivazione Progetto E-twinning 

Attivazione diversi progetti di Istituto sul tema delle tecnologie (Coding, Robotica, 

Mappe concettuali, Giornali di classe, Mappe geografiche interattive, classi virtuali, 

Progetti inclusione, narrazioni digitali, stampa 3D, pensiero computazionale e 

rappresentazione digitale, flipped classroom, Piattaforme di social learning, uso di 

Google App ecc.) 

Costituzione di una rete con attivazione di incontri di riflessione sul digitale e 

presentazione di didattica digitale aperti a docenti, studenti e genitori. 



 

 

 

Sintesi delle risposte  

Attività di visiting per docenti neoassunti (Registro elettronico, GSuite, Coding, 

Segreteria digitale, pensiero computazionale). 

Attivazione Corsi di formazione di Ambito Territoriale. 

Workshop e incontri con docenti e studenti. 

Azioni di diffusione e di accompagnamento ai vari corsi di ambito per i docenti 

partecipanti. 

Eventi di disseminazione organizzati dagli AA.DD.rivolti ai docenti delle scuole del 

territorio. 

Organizzazione di Seminari sul tema delle tecnologie con animatori coinvolti nelle 

attività di formazione all’estero per la raccontare esperienze e diffondere le buone 

pratiche già in atto nelle proprie scuole. 

Attivazione di una rete di scuole che ha fornito un supporto alle scuole di Ambito 

territoriale. 

 

 

 

 

 

 

A cura dello Staff della II Unità Operativa - Ufficio IV 
Formazione e aggiornamento personale scolastico.  

Innovazione tecnologica nelle scuole. 
 


