
Animatore Digitale - Relazione finale sul secondo anno di attività – a.s.2017-2018 

 

AD_relazione_finale_2017_2018_03.doc     Pag. 1 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” – Cagliari 
 

Alla cortese attenzione del  
Dirigente Scolastico 

c.a.  D.S.G.A. 
 
Sede centrale 

Via Vesalio  
Cagliari 

 

Animatore Digitale  
Relazione finale sul secondo anno di attività 

Rel_03_20180706 

 

Premessa 
L’incarico di animatore digitale è stato conferito allo scrivente nel corso del precedente 
anno scolastico (2015-2016) dopo aver seguito un corso di formazione ad hoc predisposto 
e curato dalla Docente Prof.ssa Annarella Perra fra il 2 aprile ed il 3 agosto 2016 (per un 
totale di 60 ore) e per aver partecipato all’evento conclusivo “Final PNSD 2016” tenutosi 
presso il Liceo Dettori di Cagliari il 22 settembre 2016. 
 
 

Sintesi per titoli degli interventi 
Durante l’anno scolastico corrente (2017-2018), l’attività dell’Animatore Digitale è stata 
centrata su: 

 revisione ed aggiornamento del Piano Digitale Triennale 

 progettazione e realizzazione di corsi 

 collaborazione alla realizzazione di progetti finanziati  

 implementazione di progetti finanziati e consulenze per progetti da finanziare 

 collaborazioni alla realizzazione di progetti inseriti nel PTOF 

 formazione e aggiornamento personale 

 cura della sezione del sito dedicata alla documentazione delle attività dell’animatore 
digitale e di quelle che rientrano nel PNSD 

 
 

Descrizione degli interventi 
 

Revisione ed aggiornamento del Piano Digitale Triennale 
 
Nel marzo 2018 l’A.D. ha provveduto alla revisione del PDT, verificando il livello di 
realizzazione di quanto pianificato ed inserendo in esso la previsione di attuazione di una 
serie di corsi di formazione per il personale interno, poi realizzati e documentati attraverso 
relazioni ad hoc e sulle pagine del sito internet dell’Istituto. 
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Progettazione e realizzazione di corsi 
 
Dando seguito alle esigenze emerse durante l’attività didattica e alle molteplici richieste 
provenienti dal personale docente, sono stati progettati e realizzati i seguenti corsi e 
workshop: 

 Biblioteca Aumentata, corso interno. Tutti i dettagli sono contenuti nella relazione 
finale relativa al progetto. 
Vedi anche http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=645 
 

 Laboratorio di audio e video montaggio, corso interno. Tutti i dettagli sono contenuti 
nella relazione finale relativa al progetto. 
Vedi anche http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=647 
 

 Usare Microsoft Word e PowerPoint per la didattica. Il corso è stato tenuto dalla 
prof.ssa Adriana Lai, del Team dell’Innovazione a beneficio di docenti del nostro 
istituto.  
Si veda la pagina del nostro sito 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=651 
 

 App per la didattica e l’integrazione. Il corso è stato realizzato per i docenti 
curricolari e di sostegno del nostro istituto, e ha visto la partecipazione anche di 
alcuni educatori del servizio offerto dalla Provincia di Cagliari. 

 

 Workshop “Realtà aumentata: fare scuola con il cellulare“, in occasione del 
seminario organizzato dall’IT “De Sanctis-Deledda” (nov. 2017). Il seminario era 
inquadrato nelle attività di disseminazione previste a carico delle scuole 
appartenenti al consorzio che ha realizzato il progetto Erasmus Plus 
“Cosmopolitismo digitale”. 

 
 

Collaborazione alla realizzazione di progetti finanziati 
 
L’A.D. ha partecipato attivamente alla realizzazione di progetti finanziati per i quali erano 
previsti interventi di formazione e consulenza, ovvero: 
 
1) Progetto PON “#Consapevolmente Pertini” - modulo Redazione 2.0. L’A.D. ha preso 
parte a tutte le sessioni “interne” del progetto, erogando un corso sull’uso delle app per la 
realtà aumentata e un corso sulla creazione di App per cellulari Android facendo uso 
dell’applicazione online MIT Inventor 2. L’A.D. ha inoltre realizzato oggetti di realtà 
aumentata inseriti in un pannello pubblicitario previsto nel progetto partecipando nel 
contempo alla sua impaginazione. 
 
2) Progetto “Laboratorio Mobile di Apprendimento. Nel contesto del progetto denominato 
“Laboratorio Mobile di Apprendimento”, finanziato per intero dalla Fondazione di Sardegna 
nel 2017, l’A.D. ha effettuato un corso di formazione a favore del personale docente 
interno sull’uso della strumentazione del “Laboratorio” (notebook, monitor multitouch, 
software di gestione, tablet e access point). 
Vedi anche http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=646 
 

http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=645
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=647
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=651
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=646
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Implementazione di progetti finanziati e consulenze per progetti da finanziare 
 
L’A.D. ha collaborato con l’ufficio del Patrimonio per: 

 l’implementazione del progetto “Laboratorio Mobile di Apprendimento”, finanziato 
per intero dalla Fondazione di Sardegna nel 2017. Vedi anche 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=646 
 

 la ricognizione dei laboratori informatici, linguistici e di sartoria esistenti per 
determinare dispositivi ed interventi da realizzare attraverso finanziamenti da parte 
del fondo europeo per lo sviluppo regionale. 

 
 

Collaborazioni alla realizzazione di progetti inseriti nel PTOF 
 
L’A.D.  

a) ha realizzato il progetto grafico per la stampa di magliette con pressa a caldo  

 in occasione dei Campionati Italiani Studenteschi di beach tennis al Poetto di 
Cagliari nel mese di maggio 2018,  

 per l’attuazione del progetto di stampa delle magliette per gli alunni delle classi 
IA e IC PIA su immagini realizzate dagli alunni delle stesse classi 

 per la realizzazione della fase finale del progetto “Museo in Transito” 
 

b) in accordo con il c.d.c. della IIC PIA ha realizzato il progetto “FabLab&Fisica”, 
consistente in un corso di coding finalizzato alla programmazione e all’uso delle 
schede integrate Genuino Uno. Tutti i dettagli sono contenuti nella relazione finale 
relativa al progetto. 
Vedi anche http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=650 

 
 
Formazione e aggiornamento personale 
 
L’A.D. ha partecipato ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento:  

 I.C. via Stoccolma - giornata di formazione su progettualità eTwenning (ott. 2017) 

 I.C. Santa Caterina - Fare BYOD a scuola con consapevolezza – (genn. 2018) 

 
 

Cura della sezione del sito scolastico relativa alle attività dell’A.D. 
 
Tutte le attività svolte dall’A.D. e qui sintetizzate sono state regolarmente documentate 
sulla sezione del sito dedicata.  
Si veda in merito http://www.istitutopertini.gov.it/pub/268/index.jsp?is=268 
 
 
Cagliari, 6 luglio 2018 
 

L’animatore digitale 

Prof. Alessandro Congeddu 
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