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Rete “Didattica Digitale Pavese”

● 29 scuole della provincia di Pavia
● Capofila: IC via Botto Vigevano
● Rete aperta alle adesioni di altri Istituti



Le scuole della rete
IC di  CASSOLNOVO
IC di GAMBOLÒ
IC di GARLASCO
IC VIA BOTTO VIGEVANO
IC Vittorio Veneto di VIGEVANO
IC Viale Libertà DI VIGEVANO
IC  di Via Valletta Fogliano VIGEVANO
IC ROBBIO
IC VALLE LOMELLINA
IC di  MEDE
IC di MORTARA
LICEO CAIROLI VIGEVANO
IIS POLLINI MORTARA

IC VARZI
IC di  CASTEGGIO
IC Via Dante VOGHERA
IC VIA MARSALA VOGHERA
IC RIVANAZZANO
IIS CALVI VOGHERA
IIS MASERATI VOGHERA
LICEO GALILEI VOGHERA
IIS FARAVELLI STRADELLA

IC di  CAVA MANARA
IC di  CORSO CAVOUR PAVIA
IIS BORDONI PAVIA
IIS CAIROLI PAVIA
IIS CARDANO PAVIA
IIS COSSA PAVIA
LICEO COPERNICO PAVIA



Obiettivi istituzionali della rete/1
● formare gli animatori digitali costituendo nel territorio una vera e propria 

comunità professionale;

● favorire l'innovazione didattica e lo sviluppo e la diffusione della cultura 

digitale per l'insegnamento;

● creare collaborazione e sinergia tra gli animatori digitali;

● favorire l’attuazione delle azioni previste dal PNSD;



Obiettivi istituzionali della rete/2
● elaborare progetti mirati alla formazione interna, al coinvolgimento della 

comunità scolastica e all’individuazione di soluzioni innovative;

● produrre e condividere materiale didattico digitale;

● promuovere buone pratiche di didattica digitale;
● potenziare la collaborazione tra le scuole del territorio e la progettazione 

in dimensione europea.



Il personale in formazione secondo PNSD
● N. 1 Animatore Digitale - In realizzazione attraverso questo corso
● n.3 docenti (team per l’innovazione digitale, concepito per supportare e 

accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’
attività dell’Animatore digitale) - In realizzazione attraverso corsi localizzati 
presso Itis Cardano e IC Garlasco (rete regionale con capofila IIS 
Gentileschi)

● n. 2 assistenti amministrativi
● Per il primo ciclo: 1 ATA o 1 docente (Presìdi di pronto soccorso tecnico)
● Per il secondo ciclo: 1 assistente tecnico
● DS e DSGA



La formazione degli animatori digitali
In provincia di Pavia 3 percorsi:

- IC di Via Botto a Vigevano
- ITIS Cardano
- IC di Via Dante a Voghera

Ogni percorso 20 ore in presenza e 20 online



Formazione online
- Sito web di riferimento: www.didatticaduepuntozero.it (in building spazio 

animatori)
- Strumento principale: LMS
- Modalità: peer to peer con amministratore-tutor

http://www.didatticaduepuntozero.it


Formazione in presenza: selezione dei moduli 
formativi

- Il gruppo degli animatori digitali di ciascun ambito territoriale seleziona 5 
moduli formativi tra i dieci previsti nel progetto, in funzione dei particolari 
fabbisogni formativi


