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Pontecagnano, 20 giugno ’18 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

Pontecagnano S. Antonio 

 

 

Oggetto: Relazione finale Animatore Digitale a.s. 2017/2018 
 
 

Il sottoscritto Palumbo Alfonso, individuato Animatore Digitale per il triennio 2015/2016 – 

2016/2017 – 2017/2018 con nomina del 28/12/2015 prot. n. 6458 B/3, allo scopo di accelerare e 

potenziare il processo di Digitalizzazione della strumentazione destinata sia alla didattica che ai 

servizi e alla promozione e diffusione di una cultura ‘digitale’ presso l’I.C. Pontecagnano S.Antonio di 

Pontecagnano Faiano, tenendo presente il contesto di riferimento, ha promosso e attivato le 

seguenti iniziative per l’anno scolastico 2017/2018 in coerenza con l’azione #28 del PNSD d’Istituto: 
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FORMAZIONE 

INTERNA 

AZIONI COERENTI 
CON IL PNSD 

AZIONI SVOLTE DALLA 
SCUOLA E 
DALL’ANIMATORE DIGITALE 

 
 

Azione n.25 del PNSD 
formazione in servizio 
per l’innovazione 
didattica e organizzativa 

  Corso informativo classe 3.0 

 Classi virtuali – Edmodo – 

WeSchool per docenti classi 3.0 

 Percorso per Docenti 3.0 

(Primaria e Secondaria) 

 Seminario di restituzione finale 

progetto di rete ”Back to school 

with nao. “La didattica aumentata 

dalle tecnologie” 

Azione n.28 del 

PNSD 
 

Creazione di un gruppo 
PNSD a supporto 
dell’innovazione digitale 

 Team digitale 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

AZIONI COERENTI 
CON IL PNSD 

AZIONI SVOLTE DALLA 
SCUOLA E DALL’ANIMATORE DIGITALE 

Azione n.31 del 
PNSD una galleria per la 
raccolta di pratiche 

 

● Creazione sul sito 
 istituzionale dell’Istituto di 
uno spazio dedicato al PNSD 
per la divulgazione del piano 
e 
delle iniziative della 
scuola. 

 
 

http://icpontecagnanosantantonio.gov.it  

Azione n.15 
del PNSD scenari innovativi 
per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate 

● Organizzazione di eventi 
aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD  
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo ) 
 
● Coordinamento con lo 
staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli 
assistenti tecnici e con la 
Segreteria 
 

 

 “Genitori connessi” – incontri di 

formazione su internet e 

rivoluzione digitale dedicata ai 

genitori (collaborazione 

Università Bicocca) 

 Caffè Digitale 
 
 

 Digitalizzazione elezioni organi 

rappresentanti genitori 

 Attivazione e profilatura servizio 

digitale “Pago in rete 

 Configurazione e gestione digitale 

adozione libri di testo portale 

ScuolaNext 

 Supporto tecnico PROVE INVALSI 

primaria 

 

http://icpontecagnanosantantonio.gov.it/
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REALIZZAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

AZIONI COERENTI 
CON IL PNSD 

AZIONI SVOLTE DALLA 
SCUOLA E DALL’ANIMATORE DIGITALE 

Azione n. 17 
del PNSD portare il pensiero 
computazionale a tutta la 
scuola primaria e secondaria 

 

Il coding e il pensiero 

computazionale  

Il nostro Istituto per il secondo anno 
consecutivo nella settimana dal 5 all’11 
dicembre ’17 ha partecipato al Progetto 
“Programma il futuro “ “Hour of Code”, 
l’ Ora del Codice è la modalità base di 
avviamento al pensiero computazionale 
consistente nello svolgimento di un'ora 
di attività. Moltee classi sono state 
coinvolte in questo progetto in 
concomitanza con analoghe attività in 
corso in tutto il mondo. 
Le docenti attraverso specifici percorsi 
didattici hanno coinvolto gli alunni allo 
sviluppo del pensiero computazionale: 
 Il pensiero computazionale è un 

processo mentale per la 
risoluzione di problemi 
costituito dalla combinazione di 
metodi caratteristici e di 
strumenti intellettuali, entrambi 
di valore generale. 

Azione n. 33 del PNSD 
Osservatorio per la scuola 
digitale 

 
 
 
Azioni n. 1/3 del PNSD 

 
Azione n. 7 del 
PNSD 

Ricognizione e 
mappatura delle 
strumentazione 
presenti nella scuola 
 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali anche 

attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

 Come richiesto  dal  MIUR/PNSD  
nei giorni 18 ottobre 2017,10 
gennaio 2018 e 21 marzo  2018 
ho aggiornato ed ho immesso i 
dati in piattaforma SIDI. 

 
 D.M. n. 157 del 11 marzo 2016, 

azione # 7 del PNSD, per la 
realizzazione di ATELIER 
CREATIVI e laboratori per le 
competenze chiave per 
riportare al centro la didattica 
laboratoriale, come punto 
d'incontro essenziale tra sapere 
e saper fare, tra lo studente e il 
suo territorio di riferimento, 
con il quale è stato chiesto il 
finanziamento (APPROVATO )  
per  la  realizzazione di un  FAB-
LAB nel plesso di scuola 
secondar ia “Daniele 
Zoccola” .  

Inaugurazione il 6 aprile 2018 
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  Creazione di 
repository disciplinari 
di video per la 
didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità 
docenti. 

 Attivazione di un Canale 
Youtube per la raccolta 
di video delle attività 
svolte nella scuola  
 

 Padlet su pagina dedicata sito 
scolastico 

 
 
 
 
 

 Canale dedicato YouTube 
scolastico 

 

Di seguito elencate tutte le attività svolte: 

1. Verifica Piano Triennale d’Istituto; 

2. Aggiornamento Cloud Istituto 

3. Allestimento e settaggio tablet/bacheche digitali aule 3.0 primaria e secondaria 

4. Back to school 

5. Back to school with Nao 

6. Corso informativo classe 3.0 

7. Classi virtuali – Edmodo – WeSchool per docenti classi 3.0 

8. Percorso per Docenti 3.0 (Primaria e Secondaria) 

9. Setteaggio tablet aule 3.0 e download libri digitali 

10. Digitalizzazione elezioni organi rappresentanti genitori 

11. Attivazione e profilatura servizio digitale “Pago in rete” 

12. Videomaker del progetto “didattica aumentata con le tecnologie” con pubblicazione sul 

canale YouTube scuola 

13. Potenziamento linea wifi ai plessi 

14. Interventi di ripristino e riconfigurazione bacheche digitali 

15. L’Ora del Codice 4-10 dicembre 2017 

16. Connessione in fibra al plesso scuola primaria Corvinia 

17. Allestimento Atelier Creativo (plesso Secondaria I grado) 

18. PNSD- Caffè Digitale 

19. Aggiornamenti video e playlist sul canale YouTube scuola 

20. Elaborazioni grafiche pubblicitarie degli eventi d’Istituto 

21. Ideazione spot pubblicitario iscrizioni alunni scuola secondaria i grado 

22. Installazione e formazione docenti tappeto interattivo “Funtronic” – Scuola infanzia 

“Arcobaleno” 

23. Welcome to the future day 

24. Caffè Digitale 
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25. “Genitori connessi” – incontri di formazione su internet e rivoluzione digitale dedicata ai 

genitori (collaborazione Università Bicocca) 

26. Avvio percorsi di formazione/aggiornamento: 

MODULO FORMATIVO – #FI-4 Web Essentials: Blogger-Wordpress  

MODULO FORMATIVO – #FI-3 Classi virtuali-piattaforme didattiche 

MODULO FORMATIVO – #FI-2 Registro Elettronico 

27. Inaugurazione ATELIER CREATIVO “Robotic@amo”  

28. Responsabile tecnico – Somministrazione prove INVALSI CBT -Secondaria 

29. Configurazione e gestione digitale adozione libri di testo portale ScuolaNext 

30. Supporto tecnico PROVE INVALSI primaria 

31. FESTIVAL DELLA ROBOTICA EDUCATIVA Milano 17/18 maggio 

32. NAO in tour – Coming back from Milano dal 21 al 25 maggio 

33. Riorganizzazione aule 3.0 
 

Tutte le azioni sono in coerenza con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) e dal Piano Triennale di 

intervento inserito nel PTOF. 

La grande sinergia, l’alta professionalità tra i membri del Team dell’innovazione, ancorché la 

disponibilità oraria attribuita all’Animatore Digitale dal Dirigente Scolastico, ha non solo velocizzato i 

processi di attuazione ma reso possibile il completamento di tutte queste azioni anticipandone 

anche alcune. 

Inoltre la buona disponibilità dei docenti, ha fatto sì che ciascuna azione avesse un immediato 

riscontro, ma soprattutto una elaborazione del percorso didattico. 

In considerazione delle nuove situazioni previste per l’anno scolastico 2018/2019, relativamente 

alle risorse economiche non rese ancora disponibili dall’ente locale per l’ampliamento della 

dotazione delle classi 3.0, si propone di trasferire l’arredo e tutta la strumentazione delle classi 

quinte 3.0 di scuola primaria alle classi prime di scuola secondaria. Ciò al fine di garantire la giusta 

continuità operativa didattica avviata nel corrente anno scolastico. Tale soluzione si rende 

oltremodo necessaria per la formazione di ulteriori classi in ingresso della scuola secondaria. 

A settembre si prevede un potenziamento deipercorsi di aggiornamento/formazione per i docenti 

assegnati alle classi 3.0, oltre alla conferma dello sportello digitale con fasce orarie diversificate in 

base alla disponibilità oraria che verrà attribuita all’Animatore Digitale, che ha evidenziato un 

riscontro più che positivo. 
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Da sottolineare, il grande successo riscontrato per il percorso riservato all’utenza esterna relativo 

all’informazione digitale “Genitori connessi”. Percorso che si prevede di riproporre anche per il 

prossimo anno scolastico.  

Si prevede lo sviluppo di un questionario dedicato ai docenti al fine di rilevare le esigenze più 

imminenti e le eventuali proposte. 

 

Cordiali saluti. 

 

Animatore Digitale 

Prof. Alfonso Palumbo 


