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Report  Animatore Digitale  

Attività annuale per l'Innovazione Didattica Digitale a.s 2016/17  

 Azioni coerenti con il PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto 
Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”. Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in 
merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli 
insegnanti.  

Azioni realizzate  

Si elencano qui di seguito le azioni che sono già state realizzate: 
  
1. ACCESSO ALLA RETE 

 Cablaggio interno degli spazi della scuola 
  Copertura Wi - fi di entrambe le sedi (FAICCHIO e CASTELVENERE) 
  Avviso PON - LAN/WLAN progetto già approvato 

2.SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

  Aule Laboratorio provviste di LIM regolarmente funzionanti 
 Realizzazione della piattaforma di e-learning Moodle per la formazione 

docenti (AMBITO BN05)- attività di tutor nel corso alternanza scuola lavoro 
organizzato dalla Nostra istituzione scolastica. 

 Laboratori dedicati alla multimedialità e allo studio delle lingue 

ATTIVITA’ SVOLTE NELLA SCUOLA NELL’AMBITO DELL'INCARICO  
1. Preparazione e attuazione de “La settimana del PNSD” evento show & telling 
dicembre 2016 
2. Preparazione del progetto annuale inserito nel PTOF sull’attuazione del PNSD 
nell'istituto.  
3. Pubblicazione sulla pagina WEB del sito della scuola (avvisi, circolari, bandi, 
materiale didattico) 
4.Questionario Profilatura Corsisti per conoscere le competenze e le esigenze dei 
Docenti.  
5. Costituzione del TEAM Digitale e indicazioni a riguardo. 



6.Organizzazione di  una serie di  incontri /formazione per i docenti sulle conoscenze 
basi dell’uso della tecnologia LIM nella Didattica. 
  
7. Referente Corso Coding e pensiero computazionale -  per gli studenti classi 4° 
Odont.  E 5° Turistico 
8. Proposta della licenza dell’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS CONFAO) nelle 
classi 3° ind. Tur. E odt. Di Faicchio.  
IFS CONFAO - simulatore per l'impresa formativa realizzato secondo la modalità dell'Alternanza 
scuola-lavoro. 

La formazione L'animatore e il Team digitale dell’Istituto 

Il progetto si è posto l'obbiettivo di formare i Docenti del nostro Istituto.  

Grazie al coordinamento con il Team, l'attività di formazione si è inquadrata in una 
prospettiva di intervento ispirata alla ricerca-azione per cui ha previsto l'attivo 
coinvolgimento dell' AD e dei formatori-tutor nell'opera di raccolta dati, 
monitoraggio e valutazione delle attività didattico-organizzative previste nel 
progetto.  Gli output conclusivi di questo processo di ricerca-azione sono stati: 

 diffusione e sviluppo del PNSD ; 
 una serie di raccomandazioni su possibili iniziative future per diffondere 

l'innovazione e il cambiamento sistemico della scuola nella didattica e nella 
gestione dei processi. 

FORMAZIONE PREVISTA dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale a.s. 2016/17  

Docenti dell’I.I.S Faicchio-Castelvenere che si sono formati attraverso  moduli previsti 
dalla Formazione PNSD ,(corsi PON “Formazione Team per l’innovazione) –  
 

DOCENTE 
 

SEDE FORMAZIONE E 
MODULO 

 

1. D’Aiello Maria Luisa                 –  E. Fermi Montesarchio formaz. team 
innovazione  

2. Pellicanò Silvio Salvatore        -E. Fermi Montesarchio formaz.team 
innovazione 

3. Tesauro Rosalba                      -  E. Fermi Montesarchio formazione team 
innovazione 

4. Pietropaolo Teresa                   – G. Rummo Benevento formaz. docenti 

5. Mazzarella Massimo  - E. Fermi Montesarchio formaz. animatori digitali 

6. Pengue Raffaele               - G. Rummo Benevento formazione docenti 

7. Luciano Caterina               -G. Rummo Benevento formazione docenti 

8. Guglielmucci Norina           - G. Rummo Benevento formazione docenti 

9. D’Orsi Massimo                    -G. Rummo Benevento formazione docenti 

10. Perugini Antonia A.           -G. Rummo Benevento formazione docenti 

11. Pica Patrizia                       -G. Rummo Benevento formazione docenti 

12. De Vivo Mirko                    -G. Rummo Benevento formazione docenti 

13. Colella Teresa                   -G. Rummo Benevento formazione docenti 

14. Orsini Maria                       -G. Rummo Benevento formazione docenti 



 

Le aree tematiche 

I . Area "Progettazione (Strumenti)" 

Si è posta attenzione per  sviluppare competenze su diversi ambiti di riflessione e 
intervento tra cui:  

 gli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata e la 
sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software (es. la flipped 
classroom) 

 la sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software, con 
particolare riferimento al lavoro collaborativo a distanza. 

 l’ammodernamento del sito internet della scuola e la gestione dei registri 
elettronici e degli archivi cloud. 

II Area “Competenze e Contenuti” 

Si è posta attenzione per  sviluppare competenze su diversi ambiti di riflessione e 
intervento tra cui:  

 l'educazione ai media e la cittadinanza digitale 
 l'e-safety, il copyright e la privacy 
 i social network nell'educazione 
 la costruzione di curricula e di UdA per il digitale 
 lo sviluppo del pensiero computazionale 
 la costruzione di contenuti digitali 
 la collaborazione e comunicazione in rete 

III Area “Formazione e Accompagnamento” 

Si è posta attenzione per sviluppare competenze su diversi ambiti di riflessione e 
intervento tra cui: 

 la sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva con l’utilizzo 
della LIM .Il progetto è stato realizzato nel primo quadrimestre dell’a.s. 
2016/17 durante il periodo ottobre - novembre 2016: nel mese di ottobre i 
docenti hanno dapprima manifestato i propri bisogni formativi attraverso la 
somministrazione di un questionario sui bisogni formativi digitali e le loro 
competenze in ingresso. Dall’analisi del questionario è emersa la necessità di 
organizzare il corso in 4 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno.  

 l'avvio di iniziative di coinvolgimento e di formazione/sensibilizzazione sul 
digitale e sul PNSD per gli insegnanti delle scuole di appartenenza . 



 La metodologia 

Modalità di formazione blended per cui la formazione in presenza si è alternata alla 
formazione in modalità MOOC(Massive Open Online Courses, in italiano: Corsi aperti online 

su larga scala)  

E’ stata costante l'azione di tutorship didattica affidata a formatori specializzati nelle 
sedi scolastiche di formazione  sia dell’ I.I.S.  Rummo BENEVENTO che dell’ I.I.S 
FERMI di MONTESARCHIO. 

L'attività di ricerca 

Il team digitale ha coordinato le attività di ricerca rispetto all’ambito di intervento 

della ricerca-azione   

La ricerca-azione   

Tutta l'attività di formazione e condivisione si inquadra in una prospettiva di 
intervento ispirata alla ricerca-azione e pertanto si è previsto il coinvolgimento 
attivo del' AD e del Team formatori-tutor al fine di rendere tutti i Docenti partecipi 
di un processo di auto-sviluppo e cambiamento grazie al quale essi possono 
raggiungere competenze specifiche, nonché interesse e motivazione al 
cambiamento stesso.   

a) sul fronte didattico si è trattato di condividere e monitorare la sperimentazione 
didattica che si sono andate  a realizzare a seguito della formazione ricevuta.   

Fase 1: La formazione in presenza e i moduli online –tutti i docenti del Team digitale 

Fase 2: L'avvio delle attività di promozione/sostegno del PNSD e la sperimentazione 
didattica. 

Fase 3: La condivisione delle attività di promozione/sostegno del PNSD.  

 

Spazi , Mezzi e Strumenti Utilizzati  

 

er personale e dell’Istituto / Lim dell’Istituto 

WI/FI 

 Laboratori di informatica, Software per la realizzazione di prodotti multimediali . 

 

 

 



 

Formazione come Animatore Digitale - azione del PNSD modulato in continuità con 

i contenuti dei corsi DM 435/2015 già frequentati dagli Animatori Digitali e 

finalizzati all'organizzazione, promozione, assistenza e sperimentazione di pratiche 

didattiche e gestionali innovative. a.s. 2016/17 

Corso A.D 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione 

didattica e organizzativa #Scuola In Formazione 

Modulo: Promuovere l'innovazione digitale  

Sede del corso: I.I.S. FERMI DI MONTESARCHIO 

Periodo:20 Febbraio-10 Aprile 2017 - ore 25 

Argomenti affrontati e sperimentati nel corso: 

1. Il digitale per l'inclusione e l'integrazione e Promozione delle OER L’educazione 

inclusiva: normativa vigente, progetti europei. Tasks: alcuni strumenti per 

l’inclusione, Google Drive, BlendSpace, Edmodo, ecc. OER, cenni e task con StreetLib. 

2. Curricoli per il digitale: competenze digitali, educazione ai media degli stud. 

- Criteri per la creazione di un gruppo di apprendimento; 

- il digitale nella didattica per competenze; 

- Processi di co-costruzione della conoscenza/competenza 

3. Sicurezza in rete, privacy e copyright: eSafety 

4. Sistemi, strumenti e strategie per la valutazione on line degli apprendimenti 

- Introduzione alla Valutazione 

- Tipologie di valutazione (valutazione tra pari, autovalutazione, eterovalutazion) 

- Valutazione tradizionale e valutazione autentica 

- La valutazione nella scuola digitale 

- La Flipped Classroom 

- Sistema integrato di valutazione (In presenza a distanza) 

- esempi di valutazione con LMS (Moodle) 

- Scale di valutazione, obiettivi.  

- WorkShop 



 

 

Per il prossimo anno è previsto: 

1. Proseguimento e ampliamento della rete con le scuole del territorio per la 

progettazione comune del PNSD e per la formazione degli Insegnanti #29 

2. Proseguimento Formazione interna degli insegnanti sulle Innovazioni Didattiche 

#27 

3. Sportello Digitale, aperto per i docenti e/o alunni #27 

4. Corsi di alfabetizzazione informatica per i docenti #27 

5. Corsi di programmazione per gli alunni #14 

6. Corso di Robotica per gli alunni #15 

7. Partecipazione alle attività di Mondo Digitale :partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / Associazioni /Università #14 - #15 

 

 

Ringraziamenti  

 Al termine di questa esperienza ringrazio il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena 

Mazzarelli e lo staff docenti per l’innovazione digitale, per la professionalità, la 

disponibilità e l’impegno dimostrato durante quest’ anno di lavoro. 

 

Faicchio, 28 Giugno 2017 

 

 

 

Animatore Digitale I.I.S. FAICCHIO 

Prof. Massimo Mazzarella 


