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Piano di intervento 2018/2021 – 

– Istituto Comprensivo Nettuno IV 

Animatore digitale: Chiarina Corso 

 

 

 
 

Piano di intervento 2018-21 

L’animatore digitale è la figura che ha il compito di accompagnare e monitorare le azioni che promuovono 

la digitalizzazione. 

Innanzitutto è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già state attivate nella 

nostra scuola nel biennio precedente 1e molte sono in fase di sviluppo. 

Si elencano qui di seguito in breve alcune delle azioni che sono già state realizzate: 

• creazione del team di supporto alla digitalizzazione 

• cablaggio interno/fruizione almeno del 90% degli spazi della scuola di connessione Internet 

• partecipazione agli avvisi PON/PNSD 

• creazione di spazi ed ambienti per l’apprendimento laboratoriale 

• segreteria digitale e registro elettronico 

• formazione del personale 
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• attività di coding in studio.code.org, programma il futuro, ecc. 

• eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori, ai docenti e agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo) 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

 

L’adozione di approcci didattici innovativi è costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale . Si renderà 

necessario continuare sulla scia delle attività già intraprese e riflettere e valutare su ciò che si vuol fare di 

innovativo (con le tecnologie ma non solo) tenendo sempre presente che il compito principale della scuola è 

quello di fare buona didattica, con l’aiuto di efficaci contenuti, rafforzando la motivazione, le competenze e gli 

apprendimenti degli studenti. 

 

 

 
Si propone : 

 

 

 

  la creazione e la gestione di aule virtuali aperte ai bisogni ed ai livelli di apprendimento degli allievi, 

tenendo conto dei tempi e dei modi di apprendimento 

  la formazione per l’uso di app per la progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze includendo anche le attività di coding già avviate 

  la realizzazione di un progetto in orario curriculare su metodologie innovative per la didattica e la 
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trasformazione degli ambienti di apprendimento con la diffusione di processi di didattica attiva e 

collaborativa 

 la sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative per la condivisione 

delle esperienze con il potenziamento in orario curricolare delle risorse dell’ aula 2.0 

 la partecipazione a progetti di vario genere e alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

 l’ azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
 

 il coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici 

 la creazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione 
o delle risorse didattiche legate ad inclusione e tendenti ad essere strumenti compensativi e 

dispensativi per BES/DSA 
o dell’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/p nsd-layout-30.10-WEB.pdf) 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/p
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/p
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➢ di partenza per determinare le necessità 

➢ di feed back delle azioni intraprese 

 

Nettuno, 10 ottobre 2018 Chiarina Corso 

 

 

 

 
 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. 

Somministrazione agli alunni e ai docenti della scuola di questionari interattivi come strumenti 
 

 
 

 
Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili 

in fase di programmazione. 
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Aggiornamento del 18 gennaio 2019 

 

Attrezzature 

Nell’I.C. Nettuno IV sono attrezzati due laboratori di informatica presso la scuola secondaria con 

responsabili i docenti Prof. D’Angelo Cristina e Prof. Lo Iacono Domenico, una mediateca ed  un 

laboratorio di informatica presso la scuola primaria con responsabile l’insegnante Corso Chiarina. 

Ogni aula di scuola primaria è stata dotata di videoproiettore e schermo stabili. 

Tutte le aule di scuola secondaria verranno progressivamente provviste nell’anno in corso di una tv smart  

per integrare la didattica con attività multimediali e di ricerca attiva nel web. 

La nostra scuola inoltre è attrezzata per rendere l'apprendimento e l'insegnamento dei linguaggi di 

programmazione più facili , più interessanti e divertenti attraverso l’approccio ludico con l’utilizzo di alcuni 

robot. 

Ogni docente su richiesta può disporre in tempi brevi di un voucher annuale per la connessione alla rete wi- 

fi d’Istituto NettunoIV . 

 

 

 

Apprendimento cooperativo in rete 

• L’Istituto comprensivo Nettuno IV si è attivato per dare la possibilità alla popolazione del 

territorio ( alunni, genitori, docenti, cittadini) di poter fruire su richiesta di corsi di formazione 

EIPASS con certificazioni riconosciute dal MIUR per l’alfabetizzazione inerente alle nuove 

tecnologie adeguata agli standard europei. 

• La maggior parte dei docenti della scuola secondaria si avvale dell’utilizzo della piattaforma 

Scuola365 per creare classi virtuali, per condividere contenuti con gli alunni e per promuovere 

l’apprendimento collaborativo tra gli stessi. 
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• Dal corrente anno scolastico 2019-20 l’accesso degli alunni alla piattaforma Scuola365 viene 

effettuato a partire dalle classi quinte di scuola primaria. 

• Tutte le classi coordinate dalla docente Ferrante Armanda hanno partecipato alle attività di coding 

ovvero del linguaggio di programmazione creando eventi nell’ambito della codeweek.eu ed 

inserendosi con riscontri positivi nelle avanguardie metodologiche dell’Europa e del mondo. 

• L’uso delle nuove tecnologie è stato trasversale ai PON posti in essere dall’Istituto, infatti essi 

sono stati svolti nei laboratori di informatica e/o documentati attraverso prodotti multimediali. 

 

 

 

Aggiornamento 

• Sono stati realizzati numerosi incontri di aggiornamento dalla Prof. Bianchi Maria Teresa per: 

o evidenziare, dibattere e contrastare i rischi di un uso negativo della rete 

o promuovere l’insegnamento/apprendimento con l’uso positivo e proficuo del cellulare 

o aggiornare i docenti sull’uso corretto e le potenzialità della piattaforma Scuola365.  

• Ha avuto luogo presso il nostro Istituto un corso di aggiornamento destinato agli  animatori digitali 

delle scuole del territorio da parte della società 3DItaly per la progettazione della modellazione in 

3D a seguito della donazione di una stampante 3D da parte del Comune di Nettuno. 

• La docente De Franceschi Maria Teresa si è messa a disposizione per illustrare individualmente agli 
insegnanti il funzionamento dei libri digitali dei testi di adozione. 

• La Prof. D’Angelo Cristina tiene annualmente corsi di informatica nella scuola secondaria per : 
o  consentire agli alunni un uso funzionale del Pacchetto Office 
o  realizzare  disegno tecnico al computer con creazione di immagini di rendering, progettazione 

di oggetti tridimensionali e successiva stampa in 3D. 
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DIDATTICA MULTIMEDIALE 

 

❖ Sperimentazione delle potenzialità della tecnologia a supporto della inclusione e della accessibilità 

attraverso l’uso di programmi e app adattati alle esigenze di apprendimento degli alunni di scuola 

primaria nell’ambito del progetto di potenziamento “App per tutti”, coordinato e realizzato dall’ins. 

Corso Chiarina con la collaborazione dei docenti di classe. 

 

❖ Partecipazione all’ora del codice sulla piattaforma Programma il futuro       

 

L’ingresso in piattaforma , attraverso le classi virtuali permette alle insegnanti una supervisione oggettiva e 

generale degli esercizi svolti e dei tempi di superamento dei livelli graduali e progressivi da superare anche a 

coppie . 

Il gioco didattico al PC o al tablet diventa un momento di confronto e di crescita, stimolando attraverso il 

multimediale lo stile di apprendimento più congeniale degli alunni, privilegiando la crescita fra pari e 

l’integrazione di tutti. 

 
 

- Il Corso 1 è rivolto a studenti che stanno iniziando a leggere. Gli studenti creano programmi che 

sviluppano la capacità di risolvere problemi e di perseverare su problemi difficili, e permettono loro 

di collaborare con altri. Alla fine del corso gli studenti creano i loro giochi o le loro storie, che 

possono condividere. Il corso è raccomandato per la prima e la seconda elementare. 

 

- Il Corso 2 è rivolto a studenti delle scuole elementari che hanno già imparato a leggere e non hanno 

https://studio.code.org/courses
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precedenti esperienze di programmazione. Nel corso gli studenti creano programmi per risolvere 

problemi e sviluppare giochi interattivi o storie da condividere. Il corso è raccomandato dalla terza 

elementare. 

 

- Il Corso 3 è rivolto a studenti che hanno già svolto il Corso 2. Gli studenti approfondiscono i concetti 

della programmazione introdotti nei corsi precedenti e imparano a definire soluzioni flessibili per 

problemi complessi. Alla fine del corso gli studenti creano giochi interattivi e storie da condividere 

con tutti. Il corso è raccomandato a partire dalla quarta elementare. 
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Particolarmente apprezzati dagli alunni: 

 

Minecraft Viaggio Acquatico 

Con l’uso della creatività e dell’ abilità a risolvere i problemi consente di esplorare e costruire mondi 

sottomarini con la programmazione. 

 

 
 

Star wars: costruire una galassia con il codice 

 

 

❖ Uso di programmi di scrittura. 

 

❖ Uso di programmi a supporto della didattica tratti principalmente dai seguenti siti: 

 

 

http://www.baby-flash.com/wordpress/ 
 

https://www.ivana.it/jm/software-didattico 
 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html 

http://www.baby-flash.com/wordpress/
https://www.ivana.it/jm/software-didattico
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
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https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/start.htm 
 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm 
 

http://vbscuola.it/applicazioni/applicazioni2014.htm 
 

 
 

https://www.toonytool.com/ 
 

https://www.tabelline.it/ 
 

https://www.google.com/intl/it_ALL/drive/ 
 

https://keep.google.com/u/0/ 

 

❖ Uso di programmi per il disegno tecnico: 

       https://edu.sketchup.com/app/ 
 

❖ Uso ricorrente dei seguenti canali: 

https://www.youtube.com/channel/UCRlBaMdK4gSsEJswqeB7KSQ 

http://musicaespartiti.blogspot.com/ 
 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_storia/start.htm
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm
http://vbscuola.it/applicazioni/applicazioni2014.htm
https://www.toonytool.com/
https://www.tabelline.it/
https://www.google.com/intl/it_ALL/drive/
https://keep.google.com/u/0/
https://edu.sketchup.com/app/
https://www.youtube.com/channel/UCRlBaMdK4gSsEJswqeB7KSQ
https://www.youtube.com/channel/UCRlBaMdK4gSsEJswqeB7KSQ
http://musicaespartiti.blogspot.com/
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https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ 
 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=jessica+redeghieri 

https://www.youtube.com/channel/UCTGi9L8UbkhVuni6jWQpyHQ
http://www.youtube.com/results?search_query=jessica%2Bredeghieri
http://www.youtube.com/results?search_query=jessica%2Bredeghieri
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Io sottoscritta Corso Chiarina, in qualità di animatore digitale del I.C.Nettuno IV invito tutti i genitori e i 

docenti che lo desiderano, a condividere i link delle risorse didattiche sperimentate con profitto per gli alunni 

per poter conoscere, registrare e mettere a disposizione di tutti in questa sezione. 

Inoltre, mi metto a disposizione per eventuali chiarimenti per l’utilizzo di app, programmi o quanto altro offra 

spunto di riflessione e di crescita per i ragazzi nell’infinita navigazione in Internet. Scrivetemi all’indirizzo 

chiarina.corso@docenti.scuola365.com. Si farà il possibile per venire incontro alle esigenze esposte anche con 

il supporto del team digitale. 

Chiarina Corso 

mailto:chiarina.corso@docenti.scuola365.com

