
Relazione finale Animatore Digitale a.s. 2015/2016 Pagina 1 
 

 

 

Relazione finale 

Docente: Anna Lattante  

Funzione : Animatore Digitale 

 

 

 

 



Relazione finale Animatore Digitale a.s. 2015/2016 Pagina 2 
 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n. 851, è 

stato adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale, per potenziare le competenze e gli strumenti in materia di 

innovazione digitale.  Nel presente Piano si delinea la figura di un animatore digitale per ogni Istituzione 

scolastica, che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale 

Il suo profilo, delineato nell’azione #28 del PNSD è rivolto a  

FORMAZIONE INTERNA alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, favorendo il coinvolgimento  e il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD, verso una 

cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con le azioni previste dal PNSD. 

La Dirigente mi ha chiesto di propormi per questa figura e mi sono avventurata, ottenendo la  nomina di 

Animatore Digitale dell’ I.C. di Calimera Martignano .  

Inizialmente ho avviato una mia formazione personale per conoscere  i 35 punti del Piano, poi ho studiato 

per bene il RAV e il Piano di Miglioramento dell’ Istituto e, coerentemente con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, ho elaborato insieme alla Dirigente, un Piano di Azione Digitale per la nostra Scuola, che è 

stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Le azioni previste dal PNSD, (35 punti), sono state già finanziate, attingendo alle risorse messe a 

disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020) per un 

totale di un miliardo di euro. Ciascuna delle azioni del Piano mette quindi in campo finanziamenti 

importanti, quasi tutti però tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. La nostra scuola ha 

partecipato a numerosi bandi ottenendo ottimi risultati. 

Per l'espletamento della  funzione, nel piano d’azione per la nostra scuola, in accordo con il Dirigente 

scolastico e con il piano di azione della collega della funzione strumentale A2, coordinamento alle attività 

dei docenti, ho individuato le seguenti aree di intervento:  

 FORMAZIONE INTERNA  

-Formazione animatore digitale 

-Supporto alla predisposizione di materiali e percorsi di progettazione disciplinare e interdisciplinare,  

-supporto alla progettazione di percorsi inclusivi con l’utilizzo di materiale e strumentazione adeguati a 

studenti con bisogni educativi speciali 

-Supporto ai docenti nelle attività di autoformazione tecnologica e metodologico-didattica 
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FORMAZIONE 

INTERNA 

AZIONI COERENTI 

CON IL PNSD 

AZIONI SVOLTE DALLA SCUOLA E 

DALL’ANIMATORE DIGITALE 

 

Azione n.28 del 

PNSD 

 

Azione n.25 del 

PNSD 

 formazione in 

servizio per 

l’innovazione 

didattica e 

organizzativa 

 

 

 

Azione n.28 del 

PNSD 

 

 

 

Azione n.31 del 

PNSD una 

galleria per la 

raccolta di 

pratiche 

 

 

 

 

Azione n.27 del 

PNSD rafforzare 

la formazione 

iniziale 

sull’innovazione 

didattica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Formazione specifica 

per Animatore digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Creazione di una 

Redazione PNSD a 

supporto 

dell’innovazione 

digitale 

 

 

● Creazione di uno 

spazio web per la 

condivisione di 

materiali 

sull’innovazione 

didattica 

 

 

● Formazione alla 

pianificazione di una 

progettazione per 

competenze e all'uso di 

strumenti  tecnologici 

per la realizzazione di 

ambienti di 

apprendimento 

significativi per la 

realizzazione ( editing, 

PPT, e-book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione AD, presso IISS “A. De Pace” – 

Lecce ( 25 h) 1 sola assenza, (prove invalsi) 

 Corso online e-Twinning Erasmus+/Indire (20h) 

 Corso di formazione “Coding” con ing. Emanuele 

Silio (2h) 

 Workshop su L2 e DSA (4h) 

 Webinar MIUR su azioni PNSD per progetti “Atelier 

creativi” e “Biblioteche Scolastiche Innovative” 

 Corso di formazione sulle “Competenze oltre” con 

Batini 6h 

 Corso di formazione sul metodo Bortolato 

 

 

Team per l’innovazione digitale, costituito da 3 docenti ( 

1 doc. Scuola dell’Infanzia, ins. Anna Rosa Calò; 1 

doc.Scuola Primaria, ins Alessandra Ingrosso; 1 doc. 

Scuola Secondaria di Primo grado, prof.ssa Maria Rosaria 

Tafuro) 

 

 

 

http://www.icscalimera.gov.it/pnsd/ 

 

 

 

 

 

 

 Attività di supporto, insieme alla FS2 M.Domenica 

Maschi, durante le riunioni di progettazione 

curricolare e nei dipartimenti disciplinari,  alla 

predisposizione di materiali e percorsi di 

progettazione disciplinare e interdisciplinare; in 

particolar modo ho curato la formazione sulle unità 

didattiche per competenze - modello Batini - e unità 

didattiche e di apprendimento inclusive 

 Attività di docenza in Corso di formazione rivolto a 

tutti i docenti dell’Istituto di 9 h per la 

documentazione di attività, processi e percorsi 

didattici per l’implementazione dell’ archivio online 

di buone pratiche. I docenti  partecipanti hanno 

sviluppato competenze riguardo l’utilizzo di software 

per la documentazione e la pubblicazione: - Publisher, 

Power Point, Yoblisher. Il corso è stato rivolto ad 

almeno due docenti per classe/sezione dell’ I.C. di 

Calimera. Frequenza alta (ca 50). 

 Attività di docenza nel corso formazione “Didattica 

inclusiva”: Come realizzare una lezione inclusiva  

- Verifiche per tutti nel rispetto di ciascuno  

- Approccio agli strumenti compensativi: analisi del 

software Teacher mappe per realizzare mappe, 

schemi, sintesi, esercizi partendo dal libro in formato 

digitale (pdf) Il corso di 3 h è stato rivolto ai docenti 

di sostegno e a coloro che non hanno frequentato il 

http://www.icscalimera.gov.it/pnsd/
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Azione n.15 del 

PNSD scenari 
innovativi per lo 
sviluppo di 
competenze 
digitali applicate  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Educazione ai media 

e ai social network ( 

workshop per 

alunni, personale 

scolastico ) 

 

 

● Monitoraggio delle 

azioni avviate nell’anno 

scolastico corrente 

 

corso TIC FOR BES lo scorso a.s.. Entrambi i corsi 

sono computabili nella misura minima di ore 20 di 

formazione in servizio obbligatoria per ciascun anno 

scolastico, deliberata dal collegio docenti n.26 del 

13/1/2016. 

 Iscrizione della Scuola a “Programma il futuro” - 

MIUR  

 

 

  

 Interned Day 

 Italian Interned Day at school 

 Internetopoli 

 

Concorsi per studenti 

 Codi-amo 

 

 Utilizzo della piattaforma google per la realizzazione 

di monitoraggi sui progetti attivati a scuola, per 

docenti, studenti e genitori (supporto); 

 monitoraggio sulle attività di coding.  

 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

coinvolgimento  e  protagonismo degli studenti e di tutta la comunità scolastica nell’organizzazione di 

workshop e altre attività sui temi del PNSD: 

 uso consapevole e sicuro dei nuovi media e di internet  

 utilizzo di tools per creare video, lezioni interattive, articoli per l’editoria per la pubblicazione di 

articoli per il giornale della scuola 

 La didattica meta cognitiva e le mappe con supporto di software specifici 

 metodologie didattiche per l’innovazione da sperimentare con la classe 

 il coding e il pensiero computazionale che si attiverà come sperimentazione in una classe da 

estendere nel corso del triennio 

 

 

 

 
COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

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://www.icscalimera.gov.it/pnsd/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icscalimera.gov.it/pnsd/
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Azione n.15 del PNSD 

scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze 

digitali applicate  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione n.28 del PNSD 

 

 

 

 

 

 

Azione n.31 una galleria 

per la raccolta di pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione n.31 del PNSD 

● 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 Redazione 

PNSD 

 

 

 

 

● Repository per la 

condivisione dei materiali 

prodotti dalla formazione 

interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Repository per la 

condivisione dei materiali 

didattici 

prodotti dalla scuola 

  Pubblicizzazione delle finalità del progetto 

Generazioni Connesse durante un incontro con i 

genitori degli alunni coinvolti, a Martignano 

  Partecipazione al progetto Generazioni Connesse  

 Giornata dell’Internet Day 

 Italian Interned Day at school 

 Internetopoli 

 

Partecipazione e collaborazione con tutte le figure di 

sistema per l’ elaborazione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa che include il Piano Digitale per 

la nostra scuola. Inoltre, insieme alla FS2, abbiamo 

offerto supporto, ai docenti referenti dei progetti, alla 

stesura dei progetti triennali secondo il format 

predisposto dal PTOF. 

 

 

Creazione nella sezione Docenti del sito, di un’area 

didattica, ad accesso libero ma con file criptati, 

denominata Didattica in rete, nella quale sono stati 

inseriti i materiali prodotti per o negli incontri di 

formazione interna, sia nella sezione “Progettare per 

competenze”, sia nella sezione relativa al corso sulla 

documentazione, con manuali realizzati insieme alla 

docente della FS2 Maria Domenica Maschi. 

 Incremento della sezione INCLUSIONE del sito, con 

una specifica area dedicata alla didattica, nella quale 

sono state inserite le mappe e le unità didattiche 

inclusive prodotte nello scorso anno, durante la 

formazione TIC FOR BES, esempi di mappe 

particolarmente apprezzate dalle associazioni, e una 

specifica pagina come  supporto all’utilizzo di strumenti 

compensativi, nella quale sono stati inseriti il manuale e i 

video tutorial,creati o  reperiti in rete, a supporto delle 

singole opzioni di utilizzo del software Teacher mappe, 

oggetto di formazione interna.  

Condivisione e aggiornamento con le FS, il gruppo GLI 

e i docenti di sostegno, di tutta la modulistica BES, 

inserita in un’apposita area modulistica, della sezione 

inclusione. 

 

 

Creazione di una sezione progetti sul sito della scuola 

con pagine a tema, in modo da creare una repository di 

tutte le attività collegate ad un determinato progetto. 

Creazione di una sezione relativa a trecento in bando 

creazione di una sezione relativa alle STEM 

creazione di una sezione in cui i ragazzi possono 

scrivere degli articoli, pubblicare mappe, sotto la 

supervisione del docente di riferimento, dal titolo Qui 

Scriviamo noi… 

 

 

 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Individuare e supportare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
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CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

AZIONI COERENTI 

CON IL PNSD 

 

AZIONI SVOLTE DALLA SCUOLA E 

DALL’ANIMATORE DIGITALE 

Azione n.4 del PNSD 

Ambienti per la 

didattica digitale 

azione n.6  del PNSD 

politiche attive di 

BYOD 

 
 
 
 
azione n. 17 del PNSD 
portare il pensiero 

computazionale a tutta 

la scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione n.15 del PNSD 

scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze 

digitali applicate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione n.15 del PNSD 

 

utilizzo di tablet nella attività 

didattiche del  tipo musica 2.0;  

utilizzo della piattaforma wiki 

per attività legate ai progetti 

etwinning 

 

 

 

 

 

 

 

il coding e il pensiero 

computazionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la lettura e la scrittura in 

ambienti digitali e misti, 

metodi innovativi per 

consentire agli studenti di 

acquisire competenze di 

comunicazione, tecnologiche e 

di “media literacy”  

 (comunicazione multimediale) 

 

 

 

 

 

 

un uso consapevole e sicuro di 

internet e dei nuovi media : 

L’ azione n.6  del PNSD punta a far utilizzare i tablet dei 

ragazzi (BYOD) per alcune attività del tipo musica 2.0; 

inoltre i progetti etwinning hanno continuato a ricevere 

grandi successi e apprezzamenti; tali progetti sono stati  

realizzati magistralmente anche quest’anno dalle docenti 

che lo scorso anno hanno preso parte alla formazione 

specifica; si conta di impiegare le loro competenze nel 

prossimo anno al servizio della formazione interna per 

poterli estendere anche ad altre classi e ad altri segmenti 

di scuola 

 

L’ azione n.17  del PNSD vuole portare il pensiero 

computazionale a tutta la scuola primaria.  Quest’anno, 

pur avendo iscritto la scuola sul sito di PROGRAMMA IL 

FUTURO  e fatto richiesta dell’ora del codice, non siamo 

riusciti ad avere uno degli esperti inviati dal MIUR. 

Utilizzando la risorsa di un genitore esperto, ing. 

Emanuele Silio, si è riusciti a proporre ugualmente l’ora 

del coding ai ragazzi delle classi quarte e quinte della 

scuola primaria di Calimera e Martignano nonostante nel 

piano di azione fosse previsto di attivare il coding solo in 

una classe in via sperimentale, da estendere poi nel corso 

del triennio. Inoltre, le classi quinte di Calimera hanno 

eseguito anche le attività del laboratorio proposto dalla 

piattaforma code.org e hanno realizzato una piccola storia 

sul tema della legalità e del bullismo, con la quale hanno 

partecipato al concorso Codi-Amo, conseguendo la 

menzione d’onore per la qualità dell’elaborato. Visto il 

divertimento dei ragazzi, si è tentato anche di  proporlo 

nelle classi seconde, realizzando una “codemail” in 

occasione della festa della mamma.  

 

Realizzazione da parte dei ragazzi, in forma personale, di 

gruppo o di classe, di numerosi articoli per il sito, sezione 

Qui scriviamo noi e per il giornalino della scuola.  

Realizzazione da parte dei ragazzi di numerosi powerpoint 

ad es. su figure di donne particolari, da Ippazia a Samanta 

Cristoforetti, per le STEM, pubblicati sul sito della scuola 

nelle aree di competenza o nella sezione esperienze. 

Realizzazione da parte dei ragazzi di alcuni lavori, resi 

ebook sfogliabili sul sito della scuola es. lavoro XVIII sec. 

Tali lavori, realizzati nelle classi dai ragazzi con i docenti 

di riferimento, hanno avuto pubblicazione sul sito o sul 

giornalino. La sottoscritta, con il supporto della FS2,  ha 

curato la redazione di Kalimera News, gestendo gli 

articoli e i lavori di ogni ordine di scuola. 

 

La scuola ha aderito progetto del MIUR, cofinanziato 

dalla Unione Europea "Generazioni Connesse"; il progetto 
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Azione n.20  del PNSD 

Girls in Tech & Science 

 
Azione n.15 del PNSD 

scenari innovativi per lo 

sviluppo di competenze 

digitali applicate  

 
 
 
 
 
 
Azione n.15 del PNSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione n. 33 del PNSD 

Osservatorio per la 

scuola digitale 

progetto “Generazioni 

Connesse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM 

 

 

 

metodologie didattiche per 

l’innovazione da sperimentare 

con la classe 

 

 

 

 

 

 

 

La didattica meta cognitiva e le 

mappe con supporto di 

software specifici, altri 

software per la didattica 

inclusiva già presenti a scuola 

o richiesti nei FESR per i quali 

è stata presentata candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ricognizione e mappatura 

delle attrezzature presenti 

nella scuola. 

 

 

 

è stato sperimentato nelle classi quinta scuola primaria e 

prima scuola Secondaria di Martignano, dalle docenti 

prof.ssa Pina Coppola, Funzione strumentale area 1 POF e 

documentazione e ins. Maria Domenica Maschi,  

Funzione strumentale area 2, realizzando dei laboratori 

sulle tematiche circa l'uso sicuro di internet, sul bullismo e 

cyberbullismo. Il team del progetto, col supporto 

dell’animatore digitale, ha proposto percorsi formativi e 

informativi per le classi quarte e quinte di tutta la scuola 

primaria e classi prime, seconde, terze della scuola 

secondaria  proponendo laboratori interattivi sulla 

sicurezza in Internet, nelle giornate del Safer Internet Day, 

nel mese di febbraio e Italian Internet Day (Internetopoli) 

nel mese di aprile. 

 Inoltre, seguendo le indicazioni del tutor dott.ssa Isabella 

e di un indice ragionato fruibile nell'area scuole della 

piattaforma di Generazioni Connesse, abbiamo prodotto, 

insieme al dirigente scolastico, la Policy di e-safety per 

disciplinare l'utilizzo delle TIC all'interno della scuola 

stessa, che sarà implementata nel prossimo anno 

scolastico. 

 

-“Le studentesse vogliono contare!” Il mese delle STEM 

 

 

Si è cercato di lavorare, attraverso le esperienze proposte 

dai progetti, il più possibile in classi aperte, e utilizzando 

attività laboratoriale,  didattica con la LIM,  lavori di 

gruppo e sperimentando i compiti di realtà. Si è visto che 

quando si lavora in questo modo si ottiene un maggiore 

coinvolgimento dei ragazzi e si ottengono migliori 

risultati, se non fosse altro, almeno in termini di 

gradimento, come riscontrato dai questionari di 

monitoraggio. 

 

 

Attraverso la formazione proposta si è cercato di ribadire 

l’utilità dell’uso della didattica meta cognitiva e degli 

strumenti compensativi per una didattica inclusiva. 

Quest’anno ci sono state le esercitazioni invalsi sia con 

file word che mp3 che le insegnanti hanno scaricato dal 

MIUR o da altri siti di associazioni, oppure li hanno creati 

ex novo, registrando la voce del docente e digitalizzano il 

testo che di volta in volta si intendeva proporre. Il risultato 

si è visto nello svolgimento sereno delle prove invalsi con 

5 alunni che utilizzavano file multimediali, senza intoppi 

o rifiuti. Il fatto, inoltre, che molti ragazzi con DSA o con 

BES siano seguiti dalle associazioni di competenza 

(AID,…) rende necessaria la costante coerenza tra quanto 

si scrive nel pdp e nel PEI degli alunni  e quello che 

realmente si propone in classe, in termini di strumenti 

compensativi, di azioni dispensative o di verifiche 

inclusive. 

 

 

 

In seguito ad alcuni furti avvenuti nella sede di 

Martignano, con l’ausilio della FS2, Maria Domenica 

Maschi, ho realizzato una ricognizione di tutta 

l’attrezzatura presente nei vari plessi dell’IC con relativa 

mappatura che poi è stata inserita sul sito del ministero 
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azioni n. 1/3 del PNSD   

azione n. 7 del PNSD 
azioni n. 24 del PNSD 
azioni n. 8/13 del PNSD 
azioni n. 4 del PNSD  
azione n. 24 del PNSD 

 

 

 

 

 

● Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso 

accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche / 

Enti / Associazioni / 

Università 

 

nell’osservatorio per la scuola digitale. Tuttavia, tale 

ricognizione andrebbe sfoltita di tutto quel materiale 

effettivamente obsoleto e non più utilizzabile.  

 

 

 azioni n. 1-2-3 del PNSD   Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali FESR 

/LAN-WLAN  per ottenere la copertura totale  di 

rete degli edifici dell’istituto, aula per aula, sia 

attraverso un cablaggio strutturato che attraverso 

isole wifi. Approvato, finanziato e già in fase 

esecutiva. 

  N. 11961 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il 

quale, sono state richieste 2 aule aumentate dalla 

tecnologia, laboratori mobili (2 kit Lim portatili 

con notebook) azioni n. 4 del PNSD , e una 

bibliomediateca,  azioni n. 24 del PNSD, oltre al 

alcuni miglioramenti per una segreteria attiva 

azioni n. 8/13 del PNSD. Approvato, finanziato 

e già in fase esecutiva 

 Avviso pubblico per l’individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione ed il recupero di 

ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti  #lamiascuolaccogliente.  Ancora 

non valutato 

 D.M. n. 157 del 11 marzo 2016, azione n. 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 per un laboratorio 

polifunzionale presso la scuola secondaria di 

primo grado di Calimera (Angolo stampa, angolo 

scienze, angolo ceramica) Ancora non valutato 

 azione n.7  del PNSD: per  la realizzazione dei 

laboratori territoriali  per l'occupabilità (NEET) 

da attivare presso l’I. C.  di Calimera sono state 

richieste delle strumentazioni digitali per un 

laboratorio musicale rivolto ad utenti interni ed 

esterni 

 DM 13 maggio 2016 prot.n..7767, azione n. 24 

del PNSD, per la realizzazione di 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito 

digitale, con il quale si chiederà una biblioteca 

digitale con libri digitali e prestiti online, una 

edicola digitale e apertura al territorio dal sito 

della scuola. In fase di progettazione 

Di quasi tutte queste azione, mi sono occupata 

personalmente, almeno per le parti di competenza non 

prettamente specialistica, cercando di progettarle al 

meglio, ma  soprattutto tenendo sempre presenti le reali 

esigenze della nostra scuola e della nostra utenza.  
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Verifica valutazione 

Punti di forza e criticità 

PUNTI DI FORZA  AREE DA MIGLIORARE 

La collaborazione ed il supporto del Dirigente Scolastico 

ha consentito di convogliare le energie mie e di altri 

docenti  nella forma più concreta e creativa,  arrivando 

così a produrre per la scuola, numerose candidature a 

Progetti nazionali ed europei, ottenendo, per adesso, una 

buona percentuale di finanziamenti. 

La collaborazione con le altre funzioni strumentali e con i 

referenti dei vari progetti POF ed un rapporto  

collaborativo instaurato con tutti i docenti di ogni ordine 

di scuola, ha permesso un controllo–monitoraggio 

continuo delle azioni attivate nella scuola, nell’ottica del 

miglioramento e della continuità/verticalità tra i diversi 

ordini di scuola. 

Il fatto che fossi anche uno degli amministratori del sito 

web della scuola ha permesso di dare un taglio più 

innovativo al nostro sito, creando una serie di pagine di 

rimando che meglio rispondono alle esigenze del PNSD, 

ad esempio è stato incrementato, con la collaborazione dei 

vari membri  del gruppo di lavoro responsabile del Sito 

dell’Istituto, l'archivio didattico online  per la 

pubblicazione di tutto il materiale raccolto che renderà 

fruibile  attraverso l’interscambio, le diverse esperienze 

didattiche e la condivisione delle buone pratiche. 

Il lavoro di team con la FS2, ins. Maria Domenica Maschi 

con la prof.ssa Pina Coppola ha permesso di raggiungere 

grandi obiettivi come quello di redigere una e-policy 

d’Istituto, poche scuole in Italia ce l’hanno, di 

sperimentare la piattaforma google per i monitoraggi,di 

creare modulistica aggiornata, rispondente alle esigenze 

della scuola e reperibile in qualsiasi momento sul sito 

della scuola e questi sono solo alcuni degli ambiti in cui si 

è lavorato insieme. 

L’esperienza di gestire i corsi nella modalità della 

formazione interna, ha dato davvero ottimi risultati, sia in 

termini di partecipazione più di 50 iscritti, che di 

gradimento, sia in termini di incremento delle piattaforme 

didattiche sul sito, che con la creazione o il reperimento di 

tutorial diventano anche piattaforme di e-learning, per un 

aggiornamento continuo da parte di tutti i docenti, anche 

di quelli neo immessi in ruolo. Inoltre, un confronto tra la 

pagina del sito delle esperienze prima del corso e dopo il 

corso, rende visibile quanto questo abbia reso i docenti in 

grado di produrre e far produrre ai loro studenti articoli, 

pubblicazioni di vario tipo che si vedono oggi 

concretizzati oltre che sul sito, anche nel giornalino 

scolastico, il Kalimera News, che quest’anno ho avuto il 

piacere di curare in prima persona. 

Si prospetta quindi di coinvolgere altri docenti interni, di 

grande competenza, per la realizzazione di corsi per la 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e 

organizzativa della scuola. 

Prima di ogni corso, sia per docenti che per studenti, 

insieme con la FS2 abbiamo  effettuato una rilevazione 

delle problematiche relative al funzionamento delle 

strumentazioni informatiche  nel laboratorio della scuola 

primaria di Calimera, ma nonostante si siano attivati delle 

pulizie e degli antivirus, la sala presenta computer con 

schede video danneggiate, mancanti di mouse poiché la 

porta di accesso tonda è ormai inutilizzabile. Lavorare 

con 50 docenti, pertanto, ha comportato numerosi disagi 

poiché non si dispone di un servizio assistenza se non 

continuativo, almeno periodico. La rete di accesso ad 

internet ancora non permette una buona copertura,  

pertanto molte LIM sono rimaste inutilizzate o quasi, 

perché non c’è la possibilità di utilizzo delle risorse on 

line e perchè manca la cultura dell’uso dello strumento in 

forma attiva e creativa anche in una modalità offline.  

I furti che ci sono stati nel plesso di Martignano ci ha 

visto impegnate a risolvere i problemi tecnici che si sono 

presentati in itinere. Le criticità delle suddette 

strumentazioni sono dovute alle schede video ed audio dei 

pc collegati alle LIM ormai obsolete per supportare nuovi 

materiali multimediali. Si auspica un contratto di 

assistenza per il prossimo anno per poter garantire un 

migliore espletamento delle azioni previste nel PNSD. 

Incrementare gli incontri di raccordo tra le funzioni 

strumentali e i gruppi di lavoro per progettare linee di 

intervento comuni e trasversali 

Da potenziare ulteriormente la cultura della 

documentazione, attraverso la formazione interna, 

riguardo l'uso di software e tools specifici per la didattica 

in generale e le LIM ed estendere la formazione sull’uso 

di piattaforme collaborative e metodologie innovative. 

Da intensificare i momenti di riflessione (debrifing) sulle 

pratiche didattiche attraverso focus group tra docenti 

anche di diversi ordini di scuola, nell'ottica della 

Continuità e della Ricerca-azione per una migliore 

implementazione del Curricolo Verticale 

 Da potenziare ed ottimizzare le  ore di formazione, 

soprattutto nella prima parte dell'anno scolastico  

Da continuare la formazione sulla stesura delle UA 

interdisciplinari in modo che la progettazione delle stesse 

diventi routine e strumento di lavoro professionale da 

accettare in primis, per poi condividere e migliorare. 

Quest’anno ho visto un intenso lavoro sulle UA, in tutti e 

tre i segmenti di scuola, sicuramente valido, ma ancora 

poco collaborativo e condiviso; occorre cercare di 

lavorare di più in quest’ottica magari utilizzando proprio 

una piattaforma condivisa durante la progettazione. 

Bellissimo il fatto di avere un team per l’innovazione 

nella scuola e giudizioso il consiglio della Dirigente  di 

scegliere un docente per ordine di scuola. Poche però le 

possibilità di incontrarci, per quest’anno. Sicuramente il 

vero lavoro condiviso, ad iniziare dalla revisione del 

Piano stesso, inizierà dall’anno scolastico successivo.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Quando mi è stata assegnata questa funzione, non ero pienamente consapevole del ruolo e delle mansioni da svolgere. 

Inizialmente ho studiato, per  una mia formazione personale per una corretta interpretazione dei 35 punti del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, poi per conoscere bene il RAV e il Piano di Miglioramento dell’ Istituto e, coerentemente 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, ho elaborato insieme alla Dirigente, un Piano di Azione Digitale per la 

nostra Scuola, che è stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  Grazie alla collaborazione tra le varie 

funzioni strumentali, in particolar modo con la FS area2, ins. Maria Domenica Maschi,e ai referenti di plesso, ho 

cercato di essere sempre presente alle esigenze della scuola, sia per ciò che concerne la progettazione, la formazione, il 

supporto metodologico didattico, l’innovazione e l’inclusione. Preziosi per questo sono stati gli incontri di 

programmazione e la ricerca-azione nei lavori dei dipartimenti sebbene siano mancati incontri in verticale, tra i tre 

ordini di scuola, utili ad una corretta implementazione nella didattica del curricolo verticale e  di quanto si sperimenta 

come innovazione, nell’ottica di una scuola delle tre C: creatività, comunicazione, collaborazione. 

 

L’esperienza realizzata quest’anno, che in realtà era un anno di fase preliminare, prima del triennio 2016/2019,come 

animatore digitale  è stata stimolante e produttiva. Mi ha messo a dura prova perché ho dovuto mettere da parte 

numerose mie inibizioni, prima fra tutte, quella di parlare in pubblico. E’ stata quindi sicuramente un’occasione di 

crescita formativa e professionale.  

Ringrazio tutte le componenti scolastiche, personale ATA, in primis, che mi ha supportato e sopportato a scuola anche 

in orari proibitivi, segreteria, direttore amministrativo e tutte le Funzioni Strumentali per la proficua collaborazione, in 

particolare ringrazio di cuore la prof.ssa Pina Coppola, la prof.ssa Conversano per il supporto datomi in molte 

occasioni, le docenti del Team per l’innovazione, prof.ssa Maria Rosaria Tafuro, ins. Alessandra Ingrosso e Anna Rosa 

Calò con le quali sperimenterò presto le potenzialità di essere un team e soprattutto l'ins. Maria Domenica Maschi che 

mi è stata affianco in ogni fase di questa nuova avventura, condividendo con me successi e difficoltà dandomi sempre, 

anche a distanza, quell’imput creativo, che ha fatto la differenza in molte situazioni. Ringrazio inoltre  i responsabili di 

plesso Anna Rita Calò e Candida Dimitri, Conte Maria Antonia e Carla Aprile, Maria Peccarisi e Coppola Pina, per la 

grande collaborazione e i colleghi tutti, che forse, ogni volta che mi vedevano mi associavano a richieste di lavoro 

aggiuntivo, come ad esempio le mie colleghe di modulo, che quest’anno hanno davvero fatto squadra operativa con me, 

grazie di cuore.  

Ringrazio infine la Dirigente che ha mostrato di credere molto in me, spero di aver mantenuto, almeno in parte,  le sue 

aspettative. 

 

Data                                                                                                                                                          Firma 

Calimera 27 giugno 2016                                                                                            


