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CHI SONO GLI ANIMATORI 
DIGITALI DI CLASSE?

Sono alunni del triennio che si offrono di 

collaborare con il Team Digitale di Istituto 

al fine di diffondere buone pratiche d’uso 

delle nuove tecnologie a fini didattici.
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DI COSA SI OCCUPANO?
Di predisporre i supporti 
tecnologici presenti in classe per 
l’uso quotidiano 

Di supportare compagni ed 
insegnanti nel loro utilizzo 

Di studiare, diffondere e 
promuovere l’uso di nuovo 
software didattico funzionale 
all’apprendimento 
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Gli AD di classe lavorano in autonomia 

nel loro tempo libero con scadenze 

stabilite ad inizio anno.  

Comunicano con gli insegnanti 

referenti principalmente tramite 

Edmodo e condividono i loro progetti 

sulla bacheca comune creata in Padlet. 
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A fine anno l’impegno viene 

riconosciuto solo in presenza di un 

prodotto rispondente alle linee guida 

fornite che concorre all’assegnazione 

di un credito scolastico e, se 

particolarmente significativo, di ore 

assimilabili ai “Percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento”.
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FORMAZIONE INIZIALE

Tutti gli Animatori Digitali di classe 

sono stati formati all’uso di due 

applicazioni di base che sono state 

utilizzate per il brainstorming iniziale 

e per la condivisione dei materiali in 

itinere e a conclusione lavori. 
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La medesima formazione è stata diffusa 
anche tra gli insegnanti che ne hanno 
fatto richiesta con lo scopo di avere punti 
di riferimento comuni e condivisi anche 
nel lavoro didattico quotidiano.

EDMODO

PADLET
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ALCUNI ESEMPI DI LAVORI 
PRODOTTI DAGLI STUDENTI
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VOLANTINO uso ARGO 
Per i genitori delle classi prime 
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Cigagna Sara e Vascan Alexandra, classe 3RB - 2018



VOLANTINO uso MathSCHOOL
Marica Sinopoli e Omayma El Kaddouri 5TB
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MATEMATICA 
QUESTIONARIO 
di VERIFICA 

per 
applicazione 

KAHOOT
Aurora Guardamagna 

Rebecca Pari 
4TA

https://play.kahoot.it/#/
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QUESTIONARIO di 
GRADIMENTO  

scelta classe del triennio 
GOOGLE moduli 

Alma Calogero e Rosangela Gachigi 
3RA

https://forms.gle/u1EZn7pgHdhbJdYj6
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REGISTRAZIONE  
INTERVISTE       
EX ALUNNI

Lavoro propedeutico 
alla realizzazione 
di video-clip per 
Open Day 
orientamento in 
entrata

Giulia Adriomi e  
Alice Aldegheri      

3TC
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PRESENTAZIONE PPT 
ATTIVITA’ DI 
INDIRIZZO 
Classi Terze

Lavoro propedeutico 
alla realizzazione 
di materiali per 
orientamento al 
triennio

Alice Fermi e  
 Matteo Papaleo     

3SiA
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To be continued… 
Anno scolastico 2019 - 2020
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