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Relazione finale ANIMATORE DIGITALE  

a.s. 2021/2022 

Prof. ROLLO Vincenzo Fabio 

 

Io sottoscritto, Prof. Vincenzo Fabio Rollo, in seguito all’assegnazione dell’incarico di Animatore 

Digitale conferitomi dal Dirigente per l’a.s. 2021/2022 relaziono quanto segue. L’Animatore Digitale 

ha un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della scuola, nonché nella diffusione di 

politiche legate all'innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale. Quest’anno scolastico, così come avvenuto nell’a.s. 

2020-21, è stato caratterizzato da avvenimenti che hanno radicalmente cambiato il rapporto dei 

docenti con la scuola, con gli alunni e le famiglie rispetto a quello che era successo negli anni 

precedenti. 

All’inizio dell’anno scolastico, proprio in vista della possibilità che gli eventi della pandemia 

portassero ad avere conseguenze simili a quelle dello scorso anno, a causa delle necessarie misure 

per il contrasto e il contenimento, sull’intero territorio nazionale, del diffondersi del virus COVID-

19, si è provveduto a creare e attivare in modo veloce le modalità di didattica a distanza per garantire 

il diritto di istruzione agli alunni e per consentire loro di avere nella scuola ancora un punto di 

riferimento. 

Si è proceduto quindi a creare i presupposti per continuare ad utilizzare la piattaforma GSuite for 

Education di Google, che aiuta insegnanti e studenti a restare in contatto e lavorare da qualsiasi luogo 

e su qualsiasi tipo di device. 

Sono stati creati gli account iissmedi.edu.it per tutti gli studenti del primo anno, i docenti e il 

personale ATA non già censiti, aggiornati i gruppi relativi alle classi, ai Consigli di Classe, al 

Consiglio di Istituto, ai Dipartimenti disciplinari e ad ogni altro tipo di sotto-organizzazione 

scolastica. Ciò ha poi consentito ai vari docenti di creare più o meno agevolmente le classi virtuali su 

Classroom, tramite le quali i docenti hanno poi gestito, all’occorrenza, eventuali lezioni in DDI 

collegandosi tramite l’applicativo Meet. Nel caso ci siano state delle difficoltà da parte di nuovi 

docenti o docenti meno esperti nell’uso degli strumenti informatici, si è provveduto a dare pronto 

supporto quando richiesto. Sono stati ovviamente cancellati gli account degli studenti e dei docenti 

non più nella scuola. 

Molto spesso è stato necessario rinnovare la password a studenti che l’avevano dimenticata. 
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Periodicamente sono state effettuate operazioni di monitoraggio sulla piattaforma GSuite, in 

modo da poter permettere un corretto e sicuro utilizzo della stessa (es. tentativi di accesso da parte di 

esterni). 

Si è inoltre cercato di stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, e 

di favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Sono state organizzate giornate di open day online.  

Ciò ha permesso alla scuola di promuoversi presentando la propria offerta formativa e gli 

ambienti scolastici facendo vedere le proprie attività e i propri laboratori in un contesto, come 

quello in cui ci siamo trovati, in cui vigeva la necessità di avere distanziamento sociale e nel quale 

gli spostamenti erano ridotti quanto più possibile. Era il modo più adatto per fare scoprire gli spazi 

fisici dell’Istituto, ma anche per fare incontrare i futuri alunni e le loro famiglie con i protagonisti 

della nostra scuola. 

Altro punto chiave dell’attività svolta è stato quello di cercare di individuare delle soluzioni, sia 

dal punto di vista della metodologia che della tecnologia, che fossero sostenibili, da poter diffondere 

all’interno della scuola, tipo strumenti per la didattica, la cooperazione e lo studio, magari cercando 

di informarsi circa l’utilizzo di strumenti già adottati all’interno di altre scuole, che permettessero 

di avere un numero di partecipanti superiori a 100 (la licenza GSuite della scuola permette un 

numero di partecipazioni inferiori a 100 per ogni videoconferenza), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola, in sinergia con le attività svolte dagli assistenti tecnici. 

 

 

Galatone, 9 giugno 2022 

 

 

il docente  

                                                  Prof.  ROLLO Vincenzo Fabio 

 

 

 


