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In questa sintesi si intende delineare quelle che sono le linee di orientamento e di sviluppo che questa  

figura individu ata dal PNSD vuole proporre   per innovare il PTOF dell’I.C. “MANFREDINI” di Pontinia per 

  attivare un modo nuovo di fare scuola nell’era del digitale. 

 

  

  

  “Garantire la Costituzione significa   

  garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi    

in una scuola moder na,   

in ambienti sicuri, garantire il loro diritto al Futuro.   

Promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza,   

anche utilizzando le nuove tecnologie   

  e superando il divario digitale”   

Sergio Mattarella, 3 Febbraio 2015, discorso di insediamento 
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IL PNSD E LA RETE NAZIONALE DEGLI ANIMATORI DIGITALI  

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (di seguito PNSD) è un documento attuativo della 

legge 107/205 in cui si rende operativa l’idea che definisce la sfera delle competenze digitali in 

termini di nuova “alfabetizzazione di base”, come il “leggere” o il “far di conto”, necessaria per 

lo sviluppo delle competenze e delle attitudini dei nostri ragazzi, anche in chiave di pieno 

esercizio della cittadinanza digitale.  

Una serie ravvicinata di eventi legislativi sta ingenerando una profonda riflessione nel 

mondo della scuola (…per un suo nuovo posizionamento, tratto dal Decreto attuativo del 

PNSD DM851). Il punto chiave, che ancora molti docenti e dirigenti devono cogliere appieno, è 

che la legge citata (nota anche come La buona Scuola), PNSD, sopra ricordato, e gli 

interventi avviati in questa parte finale del 2015 (Progetti come i PON/FESR appena conclusi, 

“Sulle Infrastrutture di Rete” e “Su Ambienti digitali alternativi”,o i bandi ministeriali “La mia 

scuola sicura”, “La mia scuola accogliente” ad esempio) sono figli di una visione nuova, per 

certi versi rivoluzionaria di vedere e di credere nella Scuola: il digitale non è un accessorio, è il 

motore dell’innovazione complessiva di un sistema educativo che deve ripensare se stesso in 

profondità …per far muovere L’Italia, la Scuola  

…e per costruire (insieme) il nostro futuro.  

Queste linee guida sono state elaborate grazie alle discussioni, riflessioni, scambi di 

informazioni e di materiali, avvenuti negli anni tra insegnanti “digitali” e/o con figure 

istituzionali, legate al mondo dell’istruzione e della formazione. Le loro esperienze sono ora 

confluite nella Rete nazionale degli Animatori Digitali.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Cosa NON e’ un Animatore Digitale  

  

Alcune precisazioni di premessa sulla figura dell Animatore Digitale  

Cosa NON è l’Animatore digitale.  

• NON E’ UN INFORMATICO;  

• NON E’ UN TECNICO DI LABORATORIO;  

• NON E’ UN INCARICO RETRIBUITO DAL FIS;  

• NON E’ UN ROTTAMATORE DELLE TRADIZIONALI PRATICHE DIDATTICHE.  

  

Perché l’Animatore Digitale  

La sua figura viene definita nel nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (27/10/2015).   

In particolare la sua funzione è indicata nell’Azione #28 delle 35, su cui si sviluppa l’intero 

Piano che deve raggiungere la sua completezza entro il 2020.   

Oltre a quanto riportato nel PNSD, le sue funzioni sono dettagliate anche in specifiche FAQ 

del MIUR, trasmesse alle singole Istituzioni Scolastiche dagli UUSSRR.  

  

Le azioni ed i processi delineati, sempre concordati con il DS e verificati collegialmente 

con i Docenti, sono stati elaborati e verranno svolti nel pieno rispetto dell’autonomia 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR%20AOODGEFID%20REGISTRO_UFFICIALE(U)23331_07122015_FAQ_ANIMATORI_DIGITALI.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR%20AOODGEFID%20REGISTRO_UFFICIALE(U)23331_07122015_FAQ_ANIMATORI_DIGITALI.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR%20AOODGEFID%20REGISTRO_UFFICIALE(U)23331_07122015_FAQ_ANIMATORI_DIGITALI.pdf
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didattica individuale. Il processo di innovazione a cui rimanda questa figura, avvertito in 

generale dal mondo della Formazione, coglierà l’essenza del suo significato sono se ci 

sarà la collaborazione e la consapevolezza da parte di tutti noi, che questi processi sono 

tesi al miglioramento del Servizio richiesto dai nostri fruitori (alunni e genitori), a cui tutti 

noi siamo chiamati per formare i Giovani nell’era del digitale e renderli consapevoli dei 

veloci cambiamenti in atto nella Società della globalizzazione.  

Innovazione tecnologica significa:   

• migliorare le forme di trasmissione del sapere,   

• nuove competenze  

• attivare nuove modi di comunicazione,  

• includere chi è in ritardo nella sua alfabetizzazione di base;   

• aggiornare la propria formazione professionale,   

• ottimizzare le risorse,gli strumenti i risultati ma soprattutto è 

fondamentale per dar vita a quei processi   

• di trasparenza,   

• di partecipazione e   

• di semplicità degli adempimenti  a cui la Scuola, in quanto Pubblica 

amministrazione, deve tendere ed il cui richiamo da parte della massima autorità dello 

Stato ribadisce nel suo discorso di insediamento.  

  
Identikit dell’animatore digitale: chi è?  

La figura dell’animatore digitale è nuova per la scuola italiana, ed è stata inserita dal 

PNSD per venire incontro all’esigenza di rinnovamento dell’istruzione. L’animatore è  un 

docente di ruolo con particolare predilezione per il mondo dell’innovazione che avrà il compito 

di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione e di innovazione della 

didattica nella scuola di appartenenza. In particolare le sue competenze verteranno su:  

1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando 

laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione.  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti 

condivisi dalle famiglie.  

3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, 

da diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in 

http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
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dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre 

scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti.  

In tutto gli animatori digitali saranno circa 8.500, uno per ogni istituto, che in definitiva 

lavoreranno per la diffusione della cultura digitale nel mondo dell’istruzione, stimolando 

soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. Non è una figura obbligatoria ma si 

ribadisce in più parti che essa rappresenta un’opportunità per la scuola di mostrarsi al passo 

con i veloci cambiamenti dl tempo. Entro la primavera del 2016 saranno attivati, a livello 

provinciale, specifici corsi di formazione degli AADD su piattaforma ministeriale per codificare il 

profilo sui contenuti ed le azioni comuni. Il relativo avviso è già stato emanato dal MIUR e 

recepito e trasmesso (con i contenuti della Formazione) dal USR Lazio alle IISS.  

Per la formazione degli animatori è stato firmato un decreto che prevede lo stanziamento di 

850 mila euro, da ripartire a livello regionale: ad ogni scuola, inoltre, come primo intervento 

di supporto, verranno assegnati 1.000 euro per la realizzazione delle attività e dei progetti 

dell’animatore digitale Il rilievo dato alla figura, sta nel fatto che è la prima azione attivata in 

tempi strettissimi dall’adozione del PNSD, segno che su tale figura si concretizzerà la forte 

spinta innovativa che le nuove tecnologie devono dare alla Scuola italiana,  proiettandola 

verso quelle nuove forme di didattica da tempo sperimentate (precedente PNSD) e di cui si 

chiede ora l’implementazione e l’adozione su scala molto più ampia. In sostanza l’AD è un 

facilitatore verso l’adozione di protocolli e processi volti verso le “nuove pratiche” 

dell’innovazione digitale.  

LINEE GUIDA ED AZIONI PROGRAMMATICHE PER L’INNOVAZIONE  

Ora, se queste sono le competenze dell’A.D. quale, possono essere le azioni da proporre per 

una scuola come l’I.C. “G. MANFREDINI” che vuole veramente superare questa fase 

sperimentale appunto e dare vita ad un processo di modificazione del tradizionale modo di fare 

scuola?   

Innovare significa apportare novità, modificare azioni e comportamenti e, forse per questo il 

termine può incutere timore per chi è ancorato alle certezze della propria formazione e cultura.  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/DD_50_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DD_50_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DD_50_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DD_50_15.pdf
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=3175
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Ma l’innovazione nella sua eccezione relativa alla tecnologia è: utilizzo della tecnologia, 

aumento notevole della produttività (digitale) e quindi ottimizzazione delle risorse e 

dematerializzazione ma è anche e soprattutto trasparenza ed immediatezza nella 

comunicazione verso il cittadino, sia in fieri, l’alunno minore, che il genitore. L’innovazione 

digitale è così in accordo quindi, con l’intero processo di ammodernamento che lo Stato ha 

attivato in tutte le sue strutture amministrative per garantire un miglioramento dei servizi verso i 

suoi cittadini, e dove la trasparenza ha un ruolo determinante.   

Il programma definito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it)  ed il Codice 

dell’Amministrazione  Digitale  (http://www.agid.gov.it/agid/quadro-

normativo/codiceamministrazione-digitale)  da diversi anni hanno posto le basi di questi 

processi di innovazione, confermati e ribaditi ora anche nelle Azioni 11-12-13 del PNSD.  

Ciò premesso ecco alcuni semplici passi che il nostro istituto può attivare a costo-zero per 

diffondere la volontà di questo nuovo modo di proporsi come Scuola; azioni che attivate 

progressivamente possono dare l’idea che dopo la sperimentazione, documentata per il 

passato e per certi versi ancora in atto, il nostro istituto in tutti i gradi di cui è composto vuole 

sentirsi al passo con i tempi, con le direttive offerte degli atti ministeriali e passare così 

all’effettiva innovazione. Configurare poi le azioni del AD nell’ottica della Progetti e dei 

Programmi previsti dall’Offerta formativa   

  

#1 AZIONE: DIFFONDERE/PUBBLICARE  il Piano Nazionale Scuola Digitale  

Inserendo sulla Home Page del Sito Web le 140 pagine, in formato Epub. Rendere pubblico 

nel proprio Istituto il PNSD significa attivare una serie riflessione in merito alle sue forti 

implicazioni didattiche. Il documento è corposo ed articolato e l’AD potrà promuovere tra i 

colleghi incontri di approfondimento nei quali dibattere sui pro ed i contro delle singole azioni. 

Ciò significa diventare divulgatori, pronti ad illustrarne i dettagli a suggerire/cercare approcci 

applicativi. Questa fase potrebbe essere svolta nel periodo ottobre-novembre 2016 mediante 

incontri in presenza, sondaggi/form/discussioni on line (Vedi #Azione 2-3)  

#2 AZIONE:  ATTIVARE account Istituzionale per tutto il Personale della scuola.  

http://www.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
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Ciò contribuirà a rendere più snella la comunicazione tra SCUOLA/DOCENTE/FAMIGLIA, 

nella piena trasparenza. Un dipendente pubblico deve essere facilmente individuato 

soprattutto se il suo luogo di lavoro è un’Istituzione dell’Amministrazione Statale. La scuola sta 

sperimentando da diversi anni le Google Apps For Education, l’adozione di questa 

piattaforma si sta diffondendo velocemente negli istituti scolastici proprio per le sue enormi 

potenzialità utilizzate nella didattica. Si possono così creare delle mailing list mirate che 

riducono notevolmente i tempi di comunicazione/risposta.  

#3 AZIONE: CREARE UN LUOGO DI INCONTRO DIGITALE/NETWORK (chiuso/aperto)  

Il “social network” virtuale servirà come spazio digitale dove scambiare idee, materiali 

informazioni aggiornamenti in tempo reale di ciò che accade nel mondo della scuola e della 

formazione (es, un padlet/gruppo facebook o Google Group). Il Network può essere chiuso  

(dedicato solo a discussioni tra docenti) o aperto, visibile anche all’esterno con un link sulla 

home del sito della scuola.  

#4 AZIONE: RICOGNIZIONE/VERIFICA puntuale delle “buone pratiche” (digitali e non ) che 

nell’Istituto vengono già attuate, magari senza la giusta visibilità. L’AD non deve promuovere 

necessariamente la “sua” novità (digitale o non), ma rendere pubbliche pratiche efficaci che 

non sempre sono all’attenzione dell’intero collegio dei docenti. Far uscire allo scoperto attività 

spesso clandestine è un buon modo di comunicare l’impegno, spesso sommerso, che da anni 

molti docenti già mettono in campo a dispetto di una vulgata che vede gli insegnanti italiani 

come una categoria conservatrice ed ostile al cambiamento. Tale ricognizione deve tener  

presente i risultati del RAV (rapporto di Autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. 

 Tali Azioni  potrebbe essere svolte a Febbraio 2017.   

#5 AZIONE: ANALISI DEI BISOGNI E PEDAGOGIE: Dopo la ricognizione è opportuno capire 

di cosa ha bisogno l’Istituto. Qui non esistono soluzioni standard, magari promosse e/o 

vendute da agenzie e/o operatori del settore, ma approcci ritagliati sui bisogni e sulle richieste 

del corpo docente. In tale fase l’AD dovrebbe capire, grazie alla serie di dati raccolti, dalla 

ricognizione e dal RAV i punti di forza e di debolezza della didattica dell’istituto (digitale e non). 

Occorre capire cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie, ma non solo), nei prossimi tre 
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anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta 

allo scopo. Mai anteporre le tecnologie alle strategie possibilmente di lungo corso che si ha in 

mente di perseguire, ad esempio potenziando a livello trasversale la didattica dei problemi 

(problem solving o problem posing), la ricarca-azione e l’apprendimento cooperativo. In tal 

senso non si vuole sminuire l’approccio al digitale che il PNSD richiede, ma limitarne l’enfasi e 

le eccessive speranze che anche l’utilizzo delle ICT potrebbero ingenerare. Non è un caso che 

tra le 8 competenze chiave di cittadinanza la “cultura digitale” sia solo una e nemmeno la 

prima di quelle richieste.   

• Tale fase si potrebbe svolgere a Marzo 2016  

#6 AZIONE: INTERVENTI AD HOC : Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i 

mezzi idonei a farlo l’AD dovrà progettare/suggerire/realizzare gli interventi di formazione 

previsti. Sarebbe opportuno lavorare per interventi trasversali, coinvolgendo tutti i docenti 

dell’I.C., almeno nella fase iniziale (ad esempio interventi sulla Didattica digitale, Gli strumenti, 

le Applicazioni) sulle strategie del problem solving o valutazione autentica/oggettiva e poi 

calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari.  

• Tale fase di Formazione potrebbe essere svolta nel mese di Settembre 2016  

#7 AZIONE: VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Sempre all’inizio del prossimo anno  

scolastico, l’AD potrà elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci  

da lui coordinati. Ad esempio esprimersi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno 

alla fase di RICOGNIZIONE e alla FASE di INTERVENTO mediante la compilazione di 

griglie/rubriche ad hoc. Allo stesso modo, per deontologia professionale e per trasparenza, è 

bene che chieda ai colleghi un giudizio del suo operato, anche per poter eliminare, per i mesi a 

venire, eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico.  

  

Contestualmente a queste azioni di riferimento di cui è stata data anche una scansione 

temporale definita, è possibile pensare ad altre AZIONI realizzabili contestualmente, nell’ottica 

del miglioramento dell’Offerta Formativa della Scuola . 
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#8 AZIONE DEFINIZIONE DI UNA DIGITAL POLICY che determini nuove regole per l’utilizzo 

della tecnologia da parte dell’alunno e l’adozione di strumenti di controllo e di prevenzione. Nel 

Regolamento della scuola siamo ancora fermi alla Direttiva Fioroni del 15 Marzo 2007.  

All’epoca c’erano i cellulari, non esistevano né Tablet né Smartphone e comunque potremmo 

studiare nuovi approcci verso questa tecnologia che possono andare oltre al semplice divieto.  

Inserire nel PTOF progetti sull’Uso responsabile della Tecnologia, come Generazioni 

Connesse, o attivare forme di riflessione come il Giornalino della Scuola o il Canale You Tube 

possono essere di aiuto a questa nuova concezione di vedere lo strumento informatico 

individuale e prepararci ad una adozione massiccia del proprio PC, secondo lo scenario del 

BYOD (proposta n. 6 del PNSD).  

#9 AZIONE POTENZIARE RETE WI-FI (in corso) per permettere l’accesso, sicuro, tracciabile 

e conseguentemente responsabile, alla rete Wi-FI da parte di Alunni e Docenti (in linea con le 

Azioni 1,2,3 del PNSD)  

# 10 AZIONE: AMPLIARE/DIFFONDERE LA SPERIMENTAZIONE   

Individuare un primo gruppo di docenti che si “sentono” partecipi dell’innovazione, 

predisponendo per loro un percorso di formazione specifico (es. Nuove Tecnologie e Didattica 

2.0) in cui si possono avvalere degli strumenti e delle potenzialità delle dotazioni digitali della  

scuola e delle piattaforme già in uso (Google Apps For Education, Classroom). Il 

miglioramento delle azioni didattiche a cui si dedicheranno queste figure (generalizzato su 

tutto il personale docente secondo le Azioni 25 e 27 del PNSD), formate in questa fase iniziale 

con lo scopo di diffondere l’innovazione nelle classi per dare un esempio tangibile del 

processo in atto, avrà una ricaduta sull’immagine stessa della scuola, e potranno essere 

motivate anche con altri strumenti in parte predisposti e previsti dalla stessa legge 107/2015 e 

di cui si potrà trattare in altro luogo.  

#11 AZIONE: ADOTTARE L’INNOVAZIONE DIGITALE (Superamento del libro)  

A seguito delle #AZIONI 2, 4 e 10, è possibile procedere alla realizzazione diretta del materiale 

didattico e procedere, per alcune discipline, alla NON adozione dei relativi libri di testo ( in 
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accordo con quando definito nelle più recenti circolari ministeriali sull’argomento). Questa 

azione è facilitata dalle Google Apps For Education e dalle esperienze delle Cl@sse  

2.0. Tra l’altro in linea con l’Azione #23 del PNSD relativa alla diffusione delle Risorse 

Educative Aperte e Autoproduzione di contenuti digitali.  

#12 AZIONE: CREARE/RIPRISTINARE UNA PIATTAFORMA LMS (Learning Management 

System) per una didattica condivisa (es. MOODLE). Questa azione permetterà la produzione 

di contenuti didattici e la gestione di corsi on line/blended. La scuola in passato ha svolto 

Formazione su questa piattaforma, attivandola sulla Home del sito.   

AZIONI OLTRE L’INNOVAZIONE  

Se le azioni sopra indicate possono rappresentare un obiettivo raggiungibile nell’arco della 

durata triennale dell’incarico di AD se ne delineano altre, già sperimentate ed in adozione in 

altri contesti scolastici, anche di scuola Primaria. Lo scopo di questa disamina (molte di queste 

esperienze sono state presentate nella Settimana del PNSD appena conclusa) è quello di far 

rilevare come, molte realtà scolastiche hanno da tempo superato la sperimentazione e stanno 

sondando nuovi scenari; dimostrando con ciò che il mondo della scuola, se lo vuole, può 

essere propositivo e affrontare decisamente contesti e sfide che vanno oltre l’innovazione. # Il 

pensiero computazionale # Coding e CoderDojo #Robotica #Realta Aumentata    

#Stampa 3D #Scenario degli Episodi di Apprendimento Situato (EAS) e a tanto altro ancora… 

LE AZIONI DELL’ ANIMATORE DIGITALE NELL’OTTICA DELLE LINEE DI INDIRIZZO DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Le azioni proposte e delineate sono state elaborate in coerenza con le linee di indirizzo del  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. “G. Manfredini”, in particolare il processo di 

innovazione proposto investe in maniera diretta i seguenti ambiti li delineati:  

• Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento  

• Includere tempestivamente gli alunni a rischio  

• Ampliamento dell’offerta formativa  

• Superare il tradizionale libro di testo  
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• Sapersi orientare verso nuovi modelli di apprendimento e nuovi scenari adatti alla 

formazione  

• Svolgere attività di Orientamento per le scelte future con l’obiettivo di iniziare a far 

crescere negli alunni quel senso di appartenere alla cittadinanza digitale.  

Trovano, inoltre, specifica applicabilità anche nei progetti inseriti nell’attuale POF di cui 

sicuramente potranno migliorarne gli esiti o offrire, nel corso del triennio, spunti di 

ottimizzazione. 

 

  

  

  

 

RETI DI SCUOLE E ACCORDI TERRITORIALI  

Un ultimo utile suggerimento che può essere già considerato come una proposta di  

integrazione alle linee guida e quindi un miglioramento del piano triennale dell’offerta formativa 

è quello di predisporre delle azioni di Rete, di studiare delle connessioni tra scuole, in grado di 

aggregare gli istituti con l’obiettivo di rendere più omogenee ed uniformi le azioni di 

innovazione proposte per il territorio di competenza. La creazione di Rete di Scuole, ampliata 

anche ad altri Enti territoriali è in linea con l’Azione 29 del PNSD relativa proprio agli Accordi 

Territoriali.  

   

Concludendo, l’evoluzione tecnologica rende possibili scenari nuovi, che investono in 

profondità il sistema scolastico nel suo complesso, promuovendo cambiamenti veramente 

radicali. Tutti ne siamo coinvolti e ne dovremmo essere protagonisti: nessuno si può tirare 

indietro e l’approccio collaborativo è senz’altro quello da cui si aspettano risultati più concreti. Il 

MIUR nelle diverse azioni, pur garantendo ampi margini di personalizzazione e di creatività 

alle scuole autonome, insiste per creare ed attivare queste connessione tra le scuole, 
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favorendo l’aggregazione in rete per sviluppare metodi ed approcci innovativi comuni e radicati 

nel territorio.  

 

@  LTIC841003@PEC.ISTRUZIONE.IT – LTIC841003@ISTRUZIONE.IT 
  HTTP://WWW.DIDIPO.GOV.IT 

 

  

  

  

   

  

Pontinia, 22 Giugno 2016  

 

  

Prof.ssa Anna TOCCI insegnante di ruolo dal 2012 per matematica A059  
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