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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 a.s. 2019-2020 

 

Premessa 
L’incarico triennale di animatore digitale è terminato con l’a.s. 2018-2019. Nel corso 
dell’a.s. 2019-2020 l’incarico mi è stato attribuito nuovamente con nomina prot. 4530/2020 
del 08/04/2020 in seguito ad avviso n°4379 del 01/04/2020 pubblicato con il n°38 all’Albo 
dell’istituzione. 
 
 

Sintesi delle attività 
Durante l’anno scolastico corrente (2019-2020), l’attività dell’Animatore Digitale ha trovato 
la sua massima espressione durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza ed il successivo periodo di lockdown.  
Se infatti importanti azioni di sostegno dell’attività didattica di alcuni colleghi sono state 
realizzate nella prima parte dell’anno scolastico, così come nello stesso tempo è iniziata 
l’implementazione dei progetti inseriti dallo scrivente nel PTOF e destinati all’intera 
comunità scolastica, è soprattutto da marzo in poi che l’animatore digitale ha dovuto 
supportare e sostenere le attività da remoto svolte dai colleghi impegnati dall’oggi al 
domani sul doppio fronte della docenza a distanza ed insieme del controllo del mezzo 
usato per effettuarla. 
 
Nel seguito quindi, data la premessa, si darà conto delle attività svolte suddividendole fra 
quelle pre-COVID e quelle svolte durante e dopo il lockdown. 
 
 
ATTIVITA’ PRE-COVID 
Nel primo periodo dell’a.s. non sono mancate azioni di supporto nei confronti dei colleghi 
impegnati in progetti in cui il ricorso a tecnologie informatiche rendeva più facili ed 
immediato l’ottenimento dei risultati attesi: in particolare sono state date informazioni sulla 
configurazione dei propri dispositivi mobili per la gestione della posta elettronica 
(proseguite anche all’indomani della migrazione dal dominio .gov.it a quello edu.it), sull’uso 
del registro elettronico, sull’uso di spazi di lavoro condiviso sia interni (presenti sui server 
della scuola) sia “esterni” come Dropbox e soprattutto Google Drive, sugli strumenti di 
lavoro collaborativo presenti in tale piattaforma (Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli). 
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Sempre nel periodo che ha preceduto il lockdown si è lavorato sui progetti proposti dallo 
scrivente ed inseriti nel PTOF: Biblioteca aumentata e Leggere per condividere, illustrati di 
seguito. 
 
Biblioteca aumentata: si rivolge ad una ampia platea di docenti ed alunni del nostro 
istituto, che abbiano interesse per la lettura (non necessariamente in italiano e non 
necessariamente di libri di narrativa) e per questo richiede un preliminare coordinamento 
con i docenti interessati: è ciò che è stato fatto nella prima parte dell’anno, raccogliendo 
l’interesse di alcune docenti di Italiano che hanno poi sensibilizzato le loro alunne, 
individuando e iniziando a prepararne alcune allo step successivo ovvero la registrazione 
di una loro lettura per poi passare all’uso di un’app per la realtà aumentata da applicare 
sulla copertina del libro in esame. Sono state fatte alcune registrazioni di prova in tal 
senso. 
Purtroppo l’emergenza COVID non ha consentito di portare a termine il progetto; 
trattandosi di un lavoro pluriennale per conoscerne meglio i contorni si veda quanto fatto in 
passato e pubblicato sul nostro sito, all’indirizzo: 
http://www.istitutopertini.edu.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=691 
 
Leggere per condividere 
Si tratta di un progetto dedicato agli appassionati della lettura o anche solo a coloro che 
amano ascoltare altri che leggono. Non un corso di lettura ad alta voce, né di dizione ma 
semplicemente periodici incontri fra pari, nei locali della biblioteca scolastica (e se no 
dove?) dove ogni partecipante può parlare del/i libro/i letto/i dall’ultimo incontro e se ha 
piacere magari leggere qualche riga significativa. Purtroppo il lungo periodo di isolamento 
non ha favorito lo sviluppo del progetto: dopo due incontri in presenza in dicembre 2019 e 
in febbraio 2020, solo un incontro è stato fatto “a distanza” alla fine di marzo, non avendo 
favorito affatto lo svolgersi di altri incontri online il clima di tensione e di stress indotto in 
tutti i partecipanti (per lo più docenti) dal lockdown, oltreché, in genere, l’aumentato carico 
di lavoro necessario a ciascuno per la gestione della DAD. 
Di ogni incontro e dei titoli dei libri oggetto delle conversazioni si è dato spazio sul sito 
della nostra scuola, dove è anche possibile vedere i contenuti degli incontri della passata 
edizione. 
http://www.istitutopertini.edu.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=728 
 
 
ATTIVITA’ NEL PERIODO DI LOCKDOWN 
 
Supporto alla DAD 
 
Non appena avviata l’attività didattica a distanza, e dopo aver individuato la piattaforma 
che maggiormente rispondeva ai nostri bisogni (GSuite for Education), sono stati attivati 
nell’immediato oltre 200 account docente e a seguire, entro il mese successivo 
all’accredito, oltre 830 account alunni. A causa del metodo usato da Google per la 
validazione degli accrediti e per incuria dei docenti (e alunni) destinatari, è stato purtroppo 
necessario effettuare - in un elevatissimo numero di casi - un secondo (e talvolta un terzo) 
accredito. 
A seguire, praticamente in contemporanea, uno dei primi impegni è stato quello di dare ai 
docenti (e in seconda battuta anche agli studenti) ogni supporto necessario a 
comprendere il funzionamento e le potenzialità dei nuovi supporti tecnologici a loro 
disposizione, sia con contatti diretti quotidiani (telefonici, per email, ma soprattutto con 

http://www.istitutopertini.edu.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=691
http://www.istitutopertini.edu.it/pub/135/index.jsp?is=135&iso=728
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videoconferenze di gruppo o con il singolo), sia con la predisposizione di clip centrate sulle 
problematiche riscontrate dalla maggioranza dei docenti e degli alunni, e messe a 
disposizione dell’intera comunità scolastica sul canale YouTube del Pertini. In merito si 
veda la sezione pubblica dell’area docenti, al link: 
http://www.istitutopertini.edu.it/pub/146/index.jsp?is=146 
 
Ogni sforzo è stato inoltre profuso con i docenti che, usando altri metodi fin dalla prima 
ora, chiedevano supporto per iniziare a svolgere la loro attività con la nuova piattaforma, 
così come si è intervenuto sulle alunne e gli alunni che, alle prese con le app per i 
dispositivi mobili, per la prima volta gestivano un loro account personale nel dominio della 
scuola: in questo caso i contatti sono avvenuti soprattutto per email, in alcuni casi per 
telefono; anche per la componente alunni sono state predisposte alcune clip 
esemplificative delle operazioni da svolgere per la connessione e la fruizione delle lezioni 
a distanza erogate dai docenti. 
 
Nell’ambito della completa fruizione dei mezzi a disposizione molto si è insistito sulle 
possibilità offerte dalla piattaforma di condividere materiali anche di grandi dimensioni. Si è 
anche dato ai docenti l’accesso a spazi in cloud - dislocati su server di proprietà del nostro 
istituto – resi accessibili in totale sicurezza e in cui riporre materiali particolarmente 
delicati. 

 
Supporto all’amministrazione 
 
Nella fase iniziale della sospensione dell’attività didattica e già prima del lockdown lo 
scrivente ha realizzato un sondaggio anonimo sull’intero corpo docente, volto ad accertare 
le modalità di svolgimento della DAD, i mezzi utilizzati, il livello di competenza pregresso in 
materia ed altri indicatori necessari al DS per poter rispondere alle richieste fatte a tutte le 
scuole dal MIUR, al fine di determinare i problemi in essere inerenti la DAD e predisporre 
adeguate contromisure. 

Dopo la concessione, da parte del Ministero, di fondi per l’acquisizione di dispositivi 
hardware e connettività da concedere agli alunni in difficoltà, si è dato supporto al 
Dirigente e all’ufficio del Patrimonio, per la determinazione degli strumenti da acquistare 
che meglio rispondessero alle esigenze emerse. 

Dopo l’acquisto (si è optato per dei tablet) si è dato supporto ai tecnici della scuola 
chiamati a “condizionare” i dispositivi acquistati, individuando la configurazione minima da 
preinstallare e le modalità per effettuarla. 

 
Rapporti con l’esterno 
 
Durante tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica non sono mancati i contatti con 
altri animatori digitali operanti nelle scuole di Cagliari e del circondario, e con 
rappresentanti dell’USR con i quali intercorre da anni un solido rapporto di collaborazione.  

Per conoscere a fondo il modo in cui nelle altre scuole si affrontava il problema della 
formazione dei docenti impegnati nella DAD, lo scrivente ha anche seguito alcuni webinar 
dedicati alla problematica. 

http://www.istitutopertini.edu.it/pub/146/index.jsp?is=146
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Sul nostro sito si è inoltre data notizia di un corso organizzato dalla prof.ssa Vizzari 
sell’USR Sardegna, nel contesto del PNSD, dedicato alle “problematiche COVID” sorte 
all’avvio della pandemia. In merito si veda la pagina al link: 

http://www.istitutopertini.edu.it/pub/268/show.jsp?id=2710&iso=-2&is=268 

 
 
CONCLUSIONI 

L’emergenza COVID-19 ci ha colto assai impreparati. La scuola non disponeva di una 
piattaforma unica per la didattica a distanza e siamo stati costretti a procedere in 
ordine sparso in attesa di averne una, sorta non già da una indicazione del Dirigente o 
dal Collegio ma dalla prevalenza d’uso rispetto a tante altre. 
GSuite For Education ha prevalso perché oggettivamente bella, curata e rispondente 
alle nostre esigenze e perché, alla fine, anche chi aveva iniziato l’esperienza della 
DAD usando altro ne ha riconosciuto il valore e ha finito per convergere su di essa. 
Google ce ne concede l’uso ancora per qualche mese, poi se vorremo ancora usarla 
probabilmente ci sarà da pagare qualcosa… 
 
Per allora, ma magari anche prima, e qualunque sia la piattaforma che si deciderà di 
usare, sarà necessario pensare ad un serio e approfondito piano di formazione dei 
docenti e degli alunni, mediante corsi e seminari che prevedano gruppi di partecipanti 
omogenei per competenze informatiche, prevedendo persino corsi davvero “basici” di 
“alfabetizzazione” (ne abbiamo davvero bisogno!).  
 
Il piano di formazione, come detto, dovrebbe coinvolgere anche gli alunni: la recente 
esperienza ha messo in luce la pochezza e l’inconsistenza delle loro conoscenze 
informatiche (di sistema, di struttura del s.o., di funzionamento elementare delle 
applicazioni): la DAD potrà essere realizzata al 100% solo da persone e per persone 
che usano gli strumenti informatici a loro disposizione senza alcun problema tecnico e 
pratico, in una relazione fra pari-digitali dove la trasmissione delle conoscenze da 
docente ad alunno possa avvenire senza doversi preoccupare se chi manda riesca a 
farlo e chi riceve possa vederlo ed ascoltarlo. 

 
 
GESTIONE DEL SITO DELL’ISTITUTO 
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.edu.it/pub/268/index.jsp?is=268 
 
 
 
Cagliari, 27 giugno 2020 
 
 
 

L’animatore digitale 

Prof. Alessandro Congeddu 

http://www.istitutopertini.edu.it/pub/268/show.jsp?id=2710&iso=-2&is=268
http://www.istitutopertini.edu.it/pub/268/index.jsp?is=268

