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ANNO SCOLASTICO 2017/2018

RELAZIONE FINALE: ANIMATORE DIGITALE
La sottoscritta Sandra Tiberio, assolvendo all’incarico di Animatore digitale, conferitole dalla
Dirigente Scolastica del nostro istituto dott.ssa Rosanna D’Aversa (Prot.n. 2877 del 21/09/2017), ha
assolto le seguenti mansioni previste dal suo incarico e pianificate nel Progetto Digitale, redatto
dall’animatore digitale stesso ed inserito nel PTOF e nel PdM del nostro Istituto:

•

Coordinamento della Formazione Interna sui temi del PNSD;

•

Coinvolgimento della Comunità scolastica sui temi del PNSD;

•

Creazione di soluzioni innovative nell’ambito digitale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNSD
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNSD
FASE DI PIANIFICAZIONE (PLAN)
Revisionato e Monitorato giugno 2018

Definizione aree di intervento, obiettivi, azioni e priorità (tabella 2a)
Area di intervento

Obiettivi

Azioni previste

1.1.1 Cablaggio interno (LAN /W-lan) -Azione#2 -Avviso
PON prot. N.9035 del 13/07/2015: Progetto “La multimedialità per la comunicazione e la formazione”
ammesso come da nota MIUR 30615 del 23/12/2015
1.1.2 Canone di connettività: il diritto ad Internet parte
dalla scuola - Azione#3. Contratto a carico delle ammini1.1 Accesso diffuso per abilitare la scuola
strazioni comunali di Tollo, Canosa Sannita e Crecchio.
all'innovazione tecnologica: didattica, ge- 1.1.3 Progetto Inclusione (TIC)- “Dammi un touch”
stionale ed organizzativa
1.1.4 Corso EIPASS Junior
1.1.5 Canone di connettività: il diritto ad Internet parte
dalla scuola - Azione#3 Fondi Miur-Prot. 38239 del 221. Strumenti:
12.2017- finanziamento di 1000 euro – Contratto per caAccesso e
none connettività e impiantistica Sede I.C. “Nicola NicoliAmbienti per l'apni” Via Casale Felizzi Tollo- periodo 15/03/18- 30/06/18.
prendimento

1.2 Trasformare un'aula tradizionale in
uno spazio multimediale attraverso i “laboratori mobili” per rendere più flessibile,
innovativa ed inclusiva la didattica

1.2.1 Ambienti per la didattica digitale integrataAzione#4 - Avviso PON prot.n.12810 del 15/10/2015:
Progetto “Didattica dinamica”.
1.2.2 Progetto “Digital Theater” - Piano d’Azione
2016/2017” Intervento per il potenziamento delle dotazioni delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali
e dei laboratori per le competenze di base degli istituti
secondari di primo grado” - Progetto Regione Abruzzo e
USR Abruzzo, attribuzione finanziamento €34.163,68
prot. n. 4514 del 19.07.17.

2.1.1 Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola
primaria - Azione#17✓ Progetti Coding Scuole Primarie di Tollo, Canosa
Sannita e Crecchio
2.1.2 Seminari sul “e-Safety” “La rete ci osserva”
2.1.3 Scenari innovativi per lo sviluppo per lo sviluppo di
2.1 Sostenere i docenti nel ruolo di facilita- competenze digitali applicate- Azione#15tori di percorsi didattici innovativi, defi✓ Progetto MIUR “GenerazioniConnesse”
nendo strategie didattiche e contenuti per
✓ Progetto CINI-MIUR “Programmailfutupotenziare le competenze chiave e formaro”re la cittadinanza digitale
“Coding in my classroom”
✓ Progetto “Giornalino online”
✓ Progetto “Telegiornale di classe online”
✓ Progetto “Mediaeducation”
✓ Progetto “Progetto: Robotica in classe –
Introduzione ad Arduino-“Scuola Secondaria
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Crecchio

2. Competenze e
Contenuti

3.1 Favorire la dematerializzazione dei
processi scolastici al fine di rispondere alle
esigenze gestionali ed organizzative della
scuola

3.1.1 Digitalizzazione amministrativa della scuolaAzione#11 PON prot.n.12810 del 15/10/2015: Progetto
“Segreteria dinamica”.
3.1.2 Registro elettronico – Azione #12 l’attuazione di
questo intervento è vincolata all’obbligo di legge.
3.1.3 Strategia “Dati della scuola” Azione #13

4.1.1 Un animatore digitale in ogni scuola
Azione #28 (Prot. 4265 del 01.12.2015 da individuazione
del Collegio Docenti Verbale n.6 del 20.11.2015).
4.1.2 Diffondere e coordinare le attività e la formazione
promosse dal MIUR. dall’USR e dagli enti locali sui temi
del PNSD attraverso gli OOCC, il sito web della scuola e
gli altri canali multimediali.
4.1.3 NOTA MIUR 06.11.2017, PROT. N. 36983
Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale
“…ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno,
4.1 Animare e coordinare la partecipazio- che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti
ne alle attività formative di tutta la popo- come coordinamento dell’animatore -Verbale Riunione
“Team per l’innovazione” del 22/11/17:
lazione scolastica
✓ Azione#28 PNSD- 1000 euro Fondi Miur
Prot. 36938 del 06/11/17;
✓

Azione#28 PNSD-

1000 euro Fondi Miur

Prot. 38185 del 20/12/17;
-Acquisto cuffie con microfoni per prove INVALSI CampuStore Media Direct SRL € 467,00 iva inclusa- Prot. n° 330
del 24/01/2018
-Acquisto videoproiettore MEDIA DIRECT SRL € 440,00 iva
inclusa- Prot. n° 2199 del 18/05/2018.
4.2.1 Partecipazione alla settimana del PNSD dal 7 al 13
dicembre 2015
4.2.2 Accompagnare la scuola nella sfida dell’innovazione
-Partecipazione alle attività promosse dal MIUR sui temi
del PNSD:
✓ “Internet Day”
4.2 Realizzare attività formative sul digita✓ “Code weeK”
le aprendo alle famiglie e stimolando il
✓ “Hour of code”
protagonismo degli studenti
✓ “Giornata per la sicurezza nelle scuole”
✓ “Settimana del PNSD”
✓ “Safer internet day”
✓ “International Fact-checking Day” nr.
5276 del 15/05/17
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4.3.1 Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali- Azio4.3 Incentivare il generale utilizzo di con- ne#24 “Concorso pubblico iMiei10Libri” -attribuzione di
tenuti digitali di qualità, in tutte le forme, un contributo ministeriale di 154,65 euro per l’acquisto
in attuazione del Decreto ministeriale sui di libri in formato cartaceo o
digitale -Cfr. Avviso pubblico prot. N. 8256 del 1 giugno
libri digitali
2016 -MIUR. AOODGEFID. Registro Ufficiale (U). 0038240
22.12.2017

5. Formazione docenti e personale
ATA

5.1 Partecipare alle attività organizzate
presso gli snodi formativi in merito ai temi
del PNSD

5.1.1 Formazione in servizio per l'innovazione didattica ed organizzativa- Azione#25 (Piano Nazionale
per la Formazione - nota del MIUR n. 35 del
07.01.2016).
✓
Formazione Animatore digitale
✓
Formazione Team per l’innovazione
✓
Formazione Gruppo 10 docenti per il
PNSD
✓
Formazione Personale ATA
✓
Formazione Assistente tecnico per il
pronto soccorso nella scuola del primo ciclo

5.2.1 Accordi territoriali Azione#29
5.2.2 Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo5.2 Sperimentare le metodologie e i
processi di didattica attiva e collaborativa Azione #26
5.2.3 Una galleria per la raccolta di pratiche Azione#31
e documentarle

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Coordinamento della Formazione Interna sui temi del PNSD: Formazione
personale scolastico
Per promuovere la formazione interna al fine di acquisire approcci e soluzioni metodologiche
innovative sia nelle pratiche didattiche sia nella gestione amministrativa e rispondendo alle linee del
Progetto Digitale d’Istituto- “ e-duc@re”: Area di intervento: Formazione docenti e personale,
Obiettivo 5.1: Partecipare alle attività organizzate presso gli snodi formativi in merito ai temi del
PNSD, Azione 5.1.1: Formazione in servizio per l'innovazione didattica ed organizzativaAzione#25 (Piano Nazionale per la Formazione - nota del MIUR n. 35 del 07.01.2016), sono state
attivate e coordinate le seguenti azioni:
✓ Formazione Gruppo 10 docenti per il PNSD
✓ Formazione Animatore digitale
✓ Formazione Team per l’innovazione
✓ Formazione Personale ATA
✓ Formazione Assistente tecnico per il pronto soccorso nella scuola del primo ciclo
• Formazione animatore, docenti e personale ATA nell’ambito del PNSD (azione # 28 e azione
# 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale).
Nel mese di settembre è partita la seconda fase della formazione degli Animatori (azione # 28
del PNSD a valere delle risorse del D.M. n.435/2015 ) del Team per l'Innovazione (azione # 25
del PNSD a valere di risorse sia nazionali -MIUR D.M. 762/2014- sia dei fondi PON
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‘2014/2020) e dell’ Assistente per il Pronto Soccorso Tecnico nella scuola del Primo ciclo (
Formazione in servizio per l'innovazione didattica ed organizzativa Azione#25 del PNSD), il
docente Danilo Morelli.
La sottoscritta ha frequentato i corsi afferenti al Modulo: “Formazione Animatori Digitali:
Disegnare e Accompagnare l’Innovazione Digitale”- durata 24 h totali- PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 -Asse I Istruzione FSE- Azione:
Formazione del personale della scuola.
• Aggiornamento composizione Team per l’innovazione -Azione#25 (Piano Nazionale per la
Formazione - nota del MIUR n. 35 del 07.01.2016),
Nel mese di novembre, come richiesto dal MIUR, è stata aggiornata la composizione del Team
per l’innovazione, nello specifico il docente Carmine Ronci è stato individuato dal DS come
sostituto della docente Antonella Francione, trasferita in altra sede scolastica. L’aggiornamento
dei dati è stato formalizzato con l’iscrizione sulla piattaforma ministeriale (vedi atti depositati al
protocollo).

Coinvolgimento della Comunità scolastica sui temi del PNSD
1.

Al fine di favorire il coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD ,
l’animatore digitale, recependo le indicazioni MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale e rispondendo alle linee programmatiche del Progetto Digitale D’Istituto “e-duc@re”Area di intervento 2: Competenze e Contenuti, Obiettivo 4.2: Realizzare attività formative sul
digitale aprendo alle famiglie e stimolando il protagonismo degli studenti, Azioni 4.2.1
Partecipazione alla settimana del PNSD dal 7 al 13 dicembre 2015 e 4.2.2 Accompagnare la
scuola nella sfida dell’innovazione- Partecipazione alle attività promosse dal MIUR sui temi del
PNSD, ha promosso i seguenti eventi:

CODEWEEK 7-22 OTTOBRE 2017 - QUINTA EDIZIONE DI EUROPE CODE WEEK, LA SETTIMANA
EUROPEA DEL CODING, EVENTI REGISTRATI DAI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL
NOSTRO ISTITUTO SUL SITO HTTP://CODEWEEK.EU- ATTIVITÀ DIDATTICHE CREATIVE ED INNOVATIVE
UNPLUGGED ED ONLINE SU PIATTAFORMA MIUR-CINI “PROGRAMMAILFUTURO”

L’ORA DEL CODICE 4-10 DICEMBRE 2017-EVENTI REGISTRATI DAI DOCENTI DELLE CLASSI
PRIMARIE E SECONDARIE DELL’ISTITUTO SUL SITO HOUR OF CODE, HTTPS://HOUROFCODE.COM/US/ITATTIVITÀ UNPLUGGED E ON LINE SU PIATTAFORMA MIUR-CINI “PROGRAMMAILFUTURO”

6 FEBBRAIO 2018, SAFER INTERNET DAY, “Crea, connetti e condividi il rispetto:

un’internet migliore comincia con te”. Seconda giornata nazionale “Il Nodo Blule scuole unite contro il bullismo”. INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI RIPA TEATINA- Attività

di formazione e informazione destinate agli

alunni, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.
LA SETTIMANA DEL PNSD : IL NOSTRO ISTITUTO, RECEPENDO LE INDICAZIONI MIUR ( NOTA
PROT. 38149 DEL 19 DICEMBRE 2017- HTTP://WWW.ISTRUZIONE.IT/SCUOLA_DIGITALE/PROG-FESTARelazione finale Animatore Digitale A.S. 2017/2018 Prof.ssa S. Tiberio
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PNSD.SHTML-) HA ADERITO ALLA “FESTA DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE”, INSERENDO
SULLA PIATTAFORMA SIDI, SEZIONE “PROTOCOLLI IN RETE”, UNA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE INIZIATIVE DIDATTICHE DIGITALI ORGANIZZATE NEL CORSO DELL’“OPEN DAY” DALLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA. L’OPEN DAY, COME RICHIESTO DALLE DIRETTIVE MIUR, SI È RIVELATA
L’OCCASIONE PER PROMUOVERE E CONDIVIDERE CON LA COMUNITÀ’ SCOLASTICA E IL TERRITORIO, IL
PERCORSO DI CRESCITA DI INNOVAZIONE DIGITALE INTRAPRESO NELLA NOSTRA SCUOLA ATTRAVERSO
LE AZIONI E I CONTENUTI DEL PROGETTO DIGITALE D’ISTITUTO “E.DUC@RE”
(HTTP://WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOTOLLO.GOV.IT/FILE/PROGPNSDRIPIANIFICATODIC2017-PDF.PDF ),
NONCHÉ PER MOSTRARE LE BUONE PRATICHE REALIZZATE E IN PROGRAMMA.

Creazione di soluzioni innovative nell’ambito digitale
1. Allo scopo di creare ambienti di apprendimento inclusivi e flessibili, fornire nuove
opportunità di formazione e crescita alle diverse abilità e per stimolare la costruzione di
competenze realmente spendibili nel quotidiano, come programmato nel Progetto Digitale
D’Istituto “e-duc@re”- Area di intervento 2: Competenze e Contenuti, Obiettivo 2.1:
Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo strategie
didattiche e contenuti per potenziare le competenze chiave e formare la cittadinanza digitale,
Azioni: 2.1.1 Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria - Azione#17, 2.1.3
Scenari innovativi per lo sviluppo per lo sviluppo di competenze digitali applicate- Azione#15-,
sono stati promossi i seguenti progetti curriculari:
SEZIONE

DOCENTE

CLASSI

DOCENTI

COMPENSO

PROGETTUALE

REFERENTE

COINVOLTE

COINVOLTI

AGGIUNTIVO

Danilo Morelli

Tutte le classi
quinte della
Scuola Primaria

Danilo Morelli,
Carmine Ronci

Senza oneri aggiuntivi

EIPASS

no alunni:

min 10

max 25

Progetto:
Coding in my
classroom

Sandra
Tiberio

Classi prime della
Scuola
Secondaria di
Tollo

Sandra Tiberio

Senza oneri aggiuntivi

Progetto:
Giochiamo a
programmare

Liliana Radica

Classi prime della
Scuola Primaria
di Tollo

Liliana Radica

Senza oneri aggiuntivi

Progetto:
Coding

Anna
Marinelli

Classi terze della
Scuola Primaria
di Tollo

Anna Marinelli

Senza oneri aggiuntivi

Progetto:
Coding

Nadia Di
Pietro

Nadia Di Pietro
Donatella D’Onofrio

Senza oneri aggiuntivi

Classi seconde,
terze, quarte e
quinte della
Scuola Primaria
di Canosa Sannita
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Progetto:
Coding in my
classroom

Maria Paola
Lombardi

Progetto:
Coding

Elisa Pizzica

Progetto:
Robotica in
classe –
Introduzione ad
Arduino-

Antonio
Larcinese

Classe prima
della Scuola
Primaria di
Crecchio
Classi prime della
Scuola
Secondaria di
Tollo
Tutte le classi
della scuola
Secondaria di
Crecchio
Classe terza della
Scuola
Secondaria di
Crecchio

Maria Paola
Lombardi

Senza oneri aggiuntivi

Elisa Pizzica

Senza oneri aggiuntivi

Antonio Larcinese
Luciana De Luca

Senza oneri aggiuntivi

2. Per rispondere allo stesso obiettivo del Progetto “e.duc@re” (Obiettivo 2.1: Sostenere i
docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo strategie didattiche e
contenuti per potenziare le competenze chiave e formare la cittadinanza digitale, la sottoscritta
ha partecipato alla manifestazione promossa dal MIUR (Circolare Miur nr. 5276 del 15/05/17)
“Fiera Didacta Italia 2017”, seguendo i seguenti seminari:

3.

•

Seminario: ”L’alto potenziale cognitivo e la plusdotazione: quando l’eccellenza
diversità”

•

Seminario: “Aule laboratorio disciplinari”

•

Seminario: “La didattica laboratoriale per la Matematica. Progetti nazionali”

•

Seminario: “La didattica laboratoriale per le Scienze. Progetti nazionali

•

Incontro di formazione: “Digital storytelling come strumento didattico.

Per ottemperare alle linee programmatiche del Progetto Digitale D’Istituto “e-duc@re”Area di intervento 1: Strumenti: Accesso e Ambienti per l’apprendimento, Obiettivo 1.2:
Trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale attraverso i “laboratori
mobili” per rendere più flessibile, innovativa ed inclusiva la didattica, Azione: 1.2.1
Ambienti per la didattica digitale integrata- Azione#4 il nostro Istituto recependo l’avviso
della Regione Abruzzo del 09/12/2016, Piano d'Azione 2016-2017 "Intervento per il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per
le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado" ha elaborato il progetto
“Digital theater”. Tale progetto che è stato elaborato da una parte dei componenti del
Gruppo PNSD (Gruppo di progetto: Cavuto Cristina, Francione Antonella, Morelli Danilo,
Tiberio Sandra, Verì Barbara) convocati dalla DS in data lunedì 19 dicembre (Prot. n.
4382/C29) e inviato sulla piattaforma predisposta dal MIUR nella medesima data, è stato
approvato e finanziato (Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale-Regione Abruzzo
del 19/07/17 Prot. n. 4514 e Protocollo d’Istituto n. 2284 e n. 2285 del 20/07/17). In data
01/08/18 il Team di progetto ha approvato la prosecuzione del progetto, compilando ed
inviando gli allegati tecnici forniti dall’ dell’Ufficio Scolastico Regionale-Regione Abruzzo
e nominando la sottoscritta: Referente del progetto.
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4.

In conformità con le indicazioni del Progetto Digitale D’Istituto “e-duc@re”- Area di
intervento 5: Formazione docenti e personale, Obiettivo 5.2: Sperimentare le metodologie e
i processi di didattica attiva e collaborativa, Azione 5.2.3: Una galleria per la raccolta di
pratiche Azione#31, gli eventi, i progetti realizzati sono stati documentati, archiviati e
socializzati sul sito web del nostro Istituto con l’ausilio del referente docente Carmine
Ronci.

5.

L’animatore digitale, rispondendo alle indicazioni dell’USR ha provveduto monitorare e
ripianificare il Progetto Digitale d’Istituto “e-dc@re”, facente parte del PdM d’Istituto,
attraverso le seguenti fasi di lavoro:

•

Dicembre 2017- Fase di Revisione e ripianificazione) -

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PNSD
FASE DI PIANIFICAZIONE (PLAN)
Definizione aree di intervento, obiettivi, azioni e priorità (tabella 2a)
Area di
intervento

Obiettivi

Azioni previste

Revisioni di parti del PNSD e motivazioni che le determinano (tabella 5b)

N. progressivo
revisione del PdM

Data

Parti del PdM
modificate
(parti/sezioni)

Descrizione e motivazione delle iniziative correttive
apportate (introduzione nuove azioni o modifiche di quelle
esistenti, responsabili, date, risorse necessarie, ...)

• Giugno 2018- Fase di Riesame e Monitoraggio(ACT)

Adeguamenti in itinere, risultati effettivamente raggiunti, rispetto dei tempi (tabella 4)

Azioni

Adeguamenti effettuati in itinere

Risultati effettivamente raggiunti

Data prevista
conclusione
aggiornata

Obiettivi conseguiti e non conseguiti e revisione di parte del PNSD (tabella 5a)
Elaborazione e riflessione sui dati raccolti, incontri del Team del PNSD per decidere sugli eventuali cambiamenti da
apportare al piano di azioni per il miglioramento.
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Azioni
conseguite

Obiettivi conseguiti

Obiettivi non
Descrizione delle difficoltà incontrate e/o
conseguiti
ragioni che ne determinano l’eventuale
Azioni non conseguite abbandono, riproposizione o ridefinizione

Revisioni di parti del PNSD e motivazioni che le determinano (tabella 5b)
N. progressivo
revisione del PdM

Data

Parti del PdM
modificate
(parti/sezioni)

Descrizione e motivazione delle iniziative correttive
apportate (introduzione nuove azioni o modifiche di
quelle esistenti, responsabili, date, risorse necessarie,
...)

Tollo, 19 giugno 2018

L'animatore digitale
Sandra Tiberio

Si allega copia verbale n.1 Commissione PNSD depositato agli atti
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