
 

Relazione docente Animatore Digitale  

anno 2018/19 

 

Nominativo docente: Potente Giuseppe 

Funzione assegnata: Docente Animatore Digitale. 

Area di riferimento: Docenti 

  

 Contenuti della relazione: 

 

Obiettivi previsti: Realizzare attività formative rivolte ai docenti aventi lo scopo di migliorare 

le competenze digitali multimediali applicate al curriculo scolastico. 

 

Obiettivi raggiunti: La fruttuosa e fattiva collaborazione con aziende industriali, agenzie e 

fondazioni mi ha permesso di realizzare gli obiettivi previsti. La vantaggiosa collaborazione 

con Fondazione Cariplo, nell'ambito del “Progetto Si”, ha consentito al nostro istituto di 

acquisire numerose e innovative apparecchiature tecnologiche quali:6  PLC Siemens 1200, 

un braccio robotico Comau Edo, kit Arduino, tre moduli di automazione Festo e due visori di 

realtà aumentata 3D della Asus.  La fornitura gratuita prevedeva una specifica formazione 

per i docenti fruibile gratuitamente dai nostri docenti. Pertanto nel corrente a.s. sono stati 

realizzati appositi percorsi formativi rivolti ai docenti dell'area tecnologica che ha visto una 

numerosa interessata e molto costante partecipazione. Nello specifico i corsi di formazione 

tecnica e le frequenze dei docenti sono “reportate” all’amministrazione per la 

contabilizzazione delle ore. Al termine dei percorsi ai docenti è stata rilasciata 

un'attestazione di frequenza riconosciuta dal collegio dei docenti come formazione 

obbligatoria da svolgersi nel corrente anno scolastico. 

 Sempre nello specifico obbiettivo dell'ampliamento della dotazione tecnologica e della 

formazione tecnologica è stato realizzato un nuovo laboratorio linguistico con moderni 

notebook, banchi aggregabili in un’ampia aula dotata con LIM interattiva e un monitor touch 

da 55”.  La formazione prevista da questo progetto rivolta ai docenti di area umanistica è 

stata svolta nel mese di febbraio 2019 e ha interessato soprattutto i docenti di lingua 

straniera. Il corso ha riguardato nello specifico la gestione dei mezzi tecnologici messi a 

disposizione e la gestione della classe con specifici software per il controllo dei notebook in 

dotazione agli alunni. 

Le iniziative di collaborazione con aziende fondazioni o enti continuerà anche nel prossimo 

anno scolastico. Già all’avvio dal prossimo a.s., il 19 e il 20 settembre 2019, è stato 

programmato un percorso in due fasi che prevede una prima parte trattare argomenti 

innovativi quali la realtà virtuale aumentata 3D è una seconda parte sull'uso Arduino nelle 

lezioni di sistemi e automazione. 

Va sottolineata la inoltre partecipazione all'organizzazione di Futura Varese, nel mese di 

settembre 2018, l’evento ha messo mostra delle migliori pratiche nell’implementazioni delle 

tecnologiche nelle scuole della provincia di Varese. La partecipazione ha coinvolto numerosi 

docenti e alunni del nostro Istituto. La manifestazione, svoltasi ai Giardini Estensi, ha 

mostrato al Ministro dell’Istruzione i lavori tecnologicamente innovativi dei nostri alunni 

realizzati nel precedente anno scolastico. Pertanto mi sento in dovere di rivolgere un 

particolare ringraziamento ai docenti e agli alunni che si sono prestati con trasporto e 

entusiasmo a questa kermesse durata 3 giorni.  



Ringrazio l'ufficio tecnico che mi ha sostenuto nella realizzazione dei progetti e nello 

svolgimento del mio compito di AD. 

 

Forme di monitoraggio e verifica: 

La continua e proficua interazione con i docenti, il loro interessamento, il gradimento 

espresso con la frequenza assidua ai progetti di innovazione tecnologica proposti, mi porta a 

ritenere che il percorso intrapreso vada continuato, aggiornato e potenziato con nuove 

proposte e adesioni a iniziative che verranno presentate anche da enti e associazioni esterni 

rivolte ai docenti e agli alunni. 

 

 

Considerazioni conclusive: 

 Una considerazione da fare è rivolta alla difficoltà di coordinare i tempi della scuola con i 

tempi richiesti per la realizzazione dei progetti proposti dai “partners” esterni, enti, fondazioni 

e aziende.  

Le maggiori difficoltà incontrate nell’attuazione di questi percorsi/progetti mi ha convinto che 

è necessario programmare attentamente alla ripresa dell'anno scolastico 2019/20 le pro-

poste formative di innovazione tecnologica, privilegiando lo sviluppo e la conclusione dei 

progetti ancora aperti prima di proporne di nuovi.  

 

 

 Varese lì 14/6/2019          


