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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 terzo anno di attività 

Rel_01_20190714 

 

Premessa 
L’incarico di animatore digitale è stato conferito allo scrivente nel corso dell’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 delle attività 
Durante l’anno scolastico corrente (2018-2019), l’attività dell’Animatore Digitale è stata 
centrata su: 

 revisione ed aggiornamento del Piano Digitale Triennale 

 implementazione e completamento di progetti finanziati  

 consulenze per progetti finanziati ancora da implementare 

 realizzazione di progetti inseriti nel PTOF 

 formazione e aggiornamento 

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

Revisione ed aggiornamento del Piano Digitale Triennale 
 
Nel novembre 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 in parte realizzati e documentati 
attraverso relazioni ad hoc e sulle pagine del sito internet dell’Istituto. 
 

 
Implementazione e completamento di progetti finanziati 
 
Dopo aver partecipato attivamente - fra il 2017 e il 2018 - alla stesura ed alla attuazione 
del progetto “Laboratorio mobile di apprendimento” curando per questo anche il previsto 
corso di formazione del Personale, l’AD ha curato anche per l’a.s. 2018-2019 un corso di 
formazione a favore del personale docente interno sull’uso della strumentazione del 
“Laboratorio”, che nel corso del 2018 si è anche arricchito di un nuovo dispositivo 
multitouch da 65” con un pc incorporato, il tutto montato su un agile carrello per il 
trasferimento nelle aule. 
Maggiori dettagli sulle pagine web del nostro sito dedicate al progetto (prima e seconda 
annualità) all’indirizzo http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=644 
 

 
Consulenze per progetti finanziati ancora da implementare 
 
Nel corso del 2018 il nostro istituto ha ottenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna un 
finanziamento per la realizzazione di un laboratorio informatico speciale associato alla 
sartoria dedicato all’elaborazione grafica, in vista dell’esordio del nuovo corso “per il made 
in Italy” conseguenza della riforma degli istituti professionali. L’A.D. ha collaborato con la 
DSGA ed il Responsabile dell’ufficio del Patrimonio al rilevamento delle necessità presso i 
docenti delle materie interessate (modellistica, disegno, storia dell’arte) e dei tecnici e, 
dopo l’approvazione del progetto e l’erogazione del finanziamento da parte della 
Fondazione, alla stesura della lista finale dei materiali necessari alla sua realizzazione. 
 

 
Realizzazione di progetti inseriti nel PTOF 
 
Nel corso del corrente anno scolastico l’A.D.  

1. ha proseguito la realizzazione del progetto triennale per la biblioteca scolastica 
“Biblioteca aumentata”, studiato per favorire ed incentivare il piacere della lettura 
nei nostri alunni associando oggetti di realtà aumentata alle copertine dei libri presi 
in prestito. Tutti i dettagli sono contenuti nella relazione finale relativa al progetto e 
nelle pagine del sito dedicate ad esso, all’indirizzo 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=691 
 

2. 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 

http://www.istitutopertini.gov.it/UserFiles/File/documenti/BuonaScuola/Materiali/PDT_Pertini_2016_2019__as_2018-2019-II_REV_05.pdf
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=644
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=691
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schede integrate Genuino Uno. Tutti i dettagli sono contenuti nella relazione finale 
relativa al progetto e nelle pagine del sito dedicate al progetto, all’indirizzo 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=714 

 

 
Formazione e aggiornamento 
 

1. Durante l’annuale manifestazione Sardinian Job Day (tenutosi a Cagliari il 24-
25/01/2019) l’A.D. ha curato il Workshop “La realtà aumentata applicata alla 
biblioteca scolastica: usare un'app per incentivare la lettura e favorire lo sviluppo di 
competenze digitali”. In quell’occasione è stato possibile dare visibilità all’omonimo 
progetto ideato e realizzato all’interno del nostro Istituto, potendo nel contempo 
stabilire utili contatti con docenti che potrebbero decidere già dal prossimo anno 
scolastico di adottare la metodica loro proposta durante il workshop. Rilevante il 
fatto che all’incontro ha presenziato e fattivamente collaborato anche Giulia Pibiri, 
della VB SSS, una delle alunne che hanno preso parte al progetto fin dal suo 
esordio e che ha curato personalmente due dei libri “aumentati” presenti nella 
nostra biblioteca. Per maggiori dettagli si veda la sezione del nostro sito dedicata 
all’evento, all’indirizzo 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/184/show.jsp?id=2455&iso=682&is=184  
e 
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/176/index.jsp?is=176&iso=653 
 

2. L’A.D. ha preso parte alla conferenza tenutasi presso l’aula magna del nostro 
istituto il 10/01/2019 in cui esponenti dell’Assessorato regionale alla pubblica 
istruzione e rappresentanti del CRS4 hanno presentato i contenuti e le linee 
programmatiche del progetto “IDEA Tutti a Iscol@ Linea B3 - Innovazione Didattica 
e Apprendimento”. 
Può essere interessante osservare che una delle tre tematiche di sperimentazione 
del progetto IDEA è rappresentata dall’uso della realtà aumentata per la 
realizzazione di una didattica nuova ed accattivante, dimostrando in tal modo la 
bontà (e, si permetta, la lungimiranza) delle nostre scelte progettuali di questi ultimi 
anni. Maggiori dettagli sull’evento all’indirizzo  
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=385041&v=2&c=3169&nc=1
&sc&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1 

 
 

Cura della sezione del sito scolastico relativa alle attività dell’A.D. 
 
Tutte le attività svolte dall’A.D. e qui sintetizzate (compresa la presente relazione) sono 
state documentate dallo stesso nella sezione dedicata alle attività inquadrabili nel PNSD 
e/o in quelle specifiche create per gli eventi sul sito dell’Istituto. 
Si veda in merito http://www.istitutopertini.gov.it/pub/268/index.jsp?is=268 
 
 
Cagliari, 14 luglio 2019 
 

L’animatore digitale 

Prof. Alessandro Congeddu 

http://www.istitutopertini.gov.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=714
http://www.istitutopertini.gov.it/pub/184/show.jsp?id=2455&iso=682&is=184
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http://www.istitutopertini.gov.it/pub/268/index.jsp?is=268

