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DOCENTE: Valeria Deschino 

 

 

      In seguito all’incarico conferitomi, relaziono sinteticamente su quanto da me 

svolto dall’a.s. 2015-2016 all’a.s. 2018/2019, in qualità di ANIMATORE DIGITALE e 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA per l’Istituto 

Comprensivo Pirri 1- Pirri 2. 

Nel corso del mandato triennale, in collaborazione con la commissione Innovazione 

e con le altre figure di sistema, sono state realizzate le seguenti attività: 

 è stato elaborato il PNSD triennale dell'Istituto Comprensivo Pirri 1 - Pirri 2 ; 

 si è provveduto alla sua documentazione in uno spazio creato appositamente sul 

sito dell’Istituto; 

 si è partecipato al BANDO PNSD per il progetto Atelier Creativi (avviso prot.5403 

del 16 marzo); 

 si è partecipato al BANDO PNSD per il progetto delle Biblioteche Scolastiche 

Innovative (avviso prot.7767 del 13 maggio); 



 

 si è partecipato al BANDO PNSD azione 7 “Ambienti di apprendimento 

innovativi” per la realizzazione di un ambiente innovativo nella scuola di via Toti; 

 si è partecipato al PON per la realizzazione di infrastrutture di rete LAN – WLAN 

nelle scuole dell’Istituto; 

 si è partecipato al PON “Realizzazione di ambienti digitali” con il progetto 

“Laboratorio linguistico mobile WL” per la scuola secondaria di 1° Leopardi 

 si è partecipato al PON “Ambienti Digitali per la Didattica Integrata con  gli arredi 

scolastici” per il potenziamento e completamento delle reti wireless nelle scuole 

dell’Istituto; 

 si è partecipato al PON “Ambienti Digitali per la Didattica Integrata con  gli arredi 

scolastici BIS” per la realizzazione del progetto “Migliorare gli apprendimenti con 

nuovi strumenti per la didattica” destinato all’adeguamento delle attrezzature 

digitali nella scuola secondaria di 1° Leopardi; 

 è stato predisposto un curricolo verticale per le competenze digitali dei tre 

ordini di scuola (infanzia – primaria - secondaria di 1°);  

 è stata elaborata l’E-Policy dell’Istituto e i suoi allegati, in seguito approvata in 

sede di Consiglio di Istituto; 

 è stato organizzato un corso di formazione destinato ai docenti dell'Istituto sui 

temi del coding e del pensiero computazionale con gli esperti 

dell’Associazione “Sardegna 2050” (A scuola di coding!” fase I); 

 è stato organizzato un Corso di formazione sui temi del coding e del pensiero 

computazionale, destinato agli alunni delle classi 3^- 4^- 5^ della scuola primaria 

e agli alunni della scuola secondaria di primo grado., con gli esperti 

dell’Associazione “Sardegna 2050” (A scuola di coding!” fase II: “Coding in 

classe);  

 è stata predisposta ed attuata la procedura per l’individuazione dei 10 docenti da 

formare in ambito digitale (PNSD – Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020).  

 è stata effettuata la sperimentazione delle piattaforme TICIT e KPITO, della ditta 

AndersWinst Italia, con  la scuola primaria e secondaria di 1°; 



 

 è stato elaborato il Progetto “INCREMENTIAMO LA TECNOLOGIA PER UNA 

DIDATTICA INNOVATIVA” per l’impiego del contributo annuale erogato alle 

scuole relativamente alla nomina dell’Animatore Digitale; 

 è stata promossa ogni anno la partecipazione dell’Istituto alle due iniziative del 

MIUR la settimana del coding “Europe Code Week” e “Programma il futuro”; 

 è stata seguita in modo continuativo, da parte della sottoscritta e del team 

dell’innovazione, ogni azione formativa promossa nel corso del quadriennio dal 

MIUR  e relativa agli incarichi ricoperti. 

 è stata fatta azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 

digitale presso i colleghi dell’Istituto e nel sito della scuola. 

 

 

Attraverso il PNSD sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Progettare e realizzare percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze 

digitali di studenti e docenti.  

 Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche. 

 Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 

docenti, studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative. 

 Promuovere una scuola intesa come laboratorio di competenze e non luogo di 

trasmissione di conoscenze. 

 

Ca 15/12/2019 

 

L’Animatore Digitale e Funzione 

Strumentale per l’Innovazione Digitale 

Valeria Deschino      


