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Presentazione delle Attività
Il presente documento raccoglie ed integra i documenti precedentemente presentati, indicando

in maniera dettagliata obiettivi, finalità e attività del team digitale.
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CHI SIAMO

Presentazione

Il team digitale è un gruppo di lavoro introdotto dalla legge 107/2016, coordinato dall’animatore

digitale, con il compito di disseminare la cultura digitale in ambito scolastico, favorendo

l’innovazione tecnologica nella didattica e promuovendo tra tutti i soggetti coinvolti in ambito

scolastico (alunni, personale docente e non docente, famiglie, territorio) attività di aggiornamento,

formazione e informazione relativamente all’uso delle tecnologie in sicurezza.



Il team

Nel presente anno scolastico il team digitale propriamente detto è composto dai docenti proff.

Alessandro Messina, Dante Mollica e Milena Rebora e dal tecnico sig. Gianluca Coricciati

coordinati dall’animatrice digitale prof. Cristina Bottino. Alle attività del team contribuiscono

anche tutti i referenti digitali delle singole classi e, più in generale, ogni docente che desideri

condividere le proprie competenze e conoscenze in ambito digitale, in modo da favorire nel

migliore dei modi l’utilizzo consapevole, sano e produttivo delle TIC.

PROGETTI E SVILUPPO

Sviluppo dei progetti

Le attività del team digitale comprendono svariati settori, tra cui l’accoglienza delle classi prime,

la definizione del piano delle attività di formazione, con particolare riferimento all’ambito digitale,

l’adesione ai progetti PNSD e PON sia per l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche sia per le

attività di formazione contenute nel PTOF.

Inoltre il team digitale si occupa anche di analizzare le esigenze dell’intera popolazione scolastica

in merito alle dotazioni tecnologiche personali e alle necessità formative al fine di organizzare al

meglio da un lato la gestione del comodato d’uso dei dispositivi in dotazione alla scuola e

dall’altro la pianificazione delle attività di formazione.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

Accoglienza classi prime

In tale sezione si elencano in maniera sintetica le attività che sono state pianificate tra la fine del

mese di agosto e l’inizio del mese di settembre al fine di accogliere nella maniera migliore

possibile i nuovi alunni nel nostro istituto. Si sottolinea che parte di queste attività rientrano nel

PON ‘Apprendimento e Socialità’ Welcome Falcone, che non rientra necessariamente nell’ambito

di attività del team digitale, ma che è stato sviluppato in sessione congiunta tra il team stesso e il

gruppo accoglienza.

▢ Incontro a distanza per la pianificazione delle attività

▢ Selezione attività rivolte alle classi prime:

▢ attività di conoscenza reciproca tra alunni e docenti



▢ attivazione degli account studente Argo e Google Workspace per ciascun alunno

(a cura del referente digitale di classe)

▢ presentazione dettagliata della piattaforma Google Workspace (Documenti, Fogli,

Presentazioni, Moduli e Classroom) e di tutte le potenzialità offerte a supporto

dell’eventuale DDI e delle attività di didattica in presenza (a cura del docente di

informatica, ove presente, o del referente digitale)

▢ attività di formazione e informazione sui rischi connessi alle attività online e di

prevenzione di bullismo e cyberbullismo, da realizzare nell’ambito dei percorsi di

educazione civica.

▢ Attività di sperimentazione relativa all’utilizzo dei dispositivi personali, finalizzata ad

invogliare i ragazzi a depositare il proprio cellulare in un apposito contenitore al momento

dell’ingresso in classe in modo da scoraggiarne l’uso.

Attività di Formazione

Tale sezione raccoglie le attività di formazione proposte dal team digitale negli ultimi anni,

nonché le attività esterne seguite dai docenti dell’Istituto a seguito di iniziative individuali in modo

da poter valorizzare le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente dell’Istituto

anche in ottica di orientamento in entrata e redazione del PTOF.

▢ Google Suite corso base (Wiki scuola)

▢ Google Suite corso avanzato

▢ EFT Liguria - Presentazione iniziativa InnovaMenti

▢ Sfida 1 - Gamification (dal 29/12/2021)

▢ Sfida 2 - Inquiry (dal 10/01/2022)

▢ Sfida 3 - Storytelling (dal 08/02/2022)

▢ Sfida 4 - Tinkering (dal 14/03/2022)

▢ Sfida 5 - Hackathon (dal 20/04/2022)

▢ Future Labs (℅ Istituto Nautico ‘San Giorgio’ di Genova

▢ Nuove tecnologie e metodologie didattiche

▢ Introduzione allo sviluppo di app con MIT App Inventor



▢ Integrare Serious Games e Gamification nella Didattica

▢ Cambridge University Press

▢ How to Teach Cambridge English - PET for Schools Self-Study

▢ Teaching with Technology, Apps and Social Self-Study

▢ Oxford University Press

▢ Getting Started with Identity

▢ Pronunciation for a Global World

▢ Teaching Skills for Global Goals

▢ Oxford National Conference

▢ Istituto ‘Ferraris-Pancaldo’ di Savona

▢ Didattica delle lingue con le nuove tecnologie

Inoltre, si è provveduto ad iscrivere l’Istituto al progetto STEAM 21-23 proposto dallo snodo

formativo nazionale ‘Polo Scientifico Tecnico Professionale ‘E. Fermi - G. Giorgi’ di Lucca,

relativamente alla formazione dei docenti sulle discipline STEAM.

Promozione e Facilitazione Didattica Digitale

Un’altra area centrale per le attività del team digitale è la facilitazione dell’uso della didattica

digitale, con particolare attenzione alle necessità manifestate dagli alunni. Si prevede di proporre

ad inizio anno un sondaggio digitale che permetta di individuare gli studenti che, per varie

ragioni, possono trovarsi nella necessità di richiedere un dispositivo digitale al fine di poter

svolgere efficacemente tutte le attività proposte, siano esse a distanza o in presenza, sincrone o

asincrone.

Osservatorio Digitale Liguria

Si propone inoltre di aderire alla proposta del Progetto Scuola Digitale Liguria che comporta la

condivisione di documenti, attività, materiali didattici in formato digitale su una specifica

piattaforma dedicata. L’adesione al progetto dà diritto ad una serie di attività di formazione

nonché alla possibilità di ottenere un abbonamento ad un’app a scelta tra quelle proposte

dall’Osservatorio.



Progetti Europei

In collaborazione con il dipartimento di Lingue si propone di sviluppare un progetto di eTwinning,

con eventuale sviluppo futuro in Erasmus+, finalizzato alla valorizzazione del territorio attraverso

lo sviluppo di un business plan per la realizzazione di strutture turistico-ricettive finalizzate alla

promozione e alla pratica di attività sportive legate al mondo del mare.

Progetto Arduino

Progetto di robotica proposto dal prof. Messina.

RISORSE

Mailing list

Ci si potrebbe pensare :-) .

Sezione del sito dedicata al lavoro del team digitale

Su suggerimento del tecnico Gianluca Coricciati si potrebbe dare spazio sul sito della scuola ad

un'area dedicata alle attività del team digitale, magari sotto forma di pagina FAQ.

Valutazione Programmi

Il team si occupa altresì di valutare alcuni programmi ed estensioni di terze parti che potrebbero

essere utili per migliorare la qualità della didattica digitale. La maggior parte di questi programmi

offrono un pacchetto limitato di attività nella versione gratuita mentre le versioni a pagamento

consentono la fruizione di funzionalità a volte particolarmente efficaci per la costruzione di attività

didattiche digitali. Le medesime versioni a pagamento sono solitamente offerte a prezzo ridotto

per le istituzioni scolastiche e, una volta acquistate, messe a disposizione in forma illimitata per

.un numero definito di utenti. A fine anno si potrebbe, congiuntamente con l’amministrazione,

decidere quali pacchetti possono risultare interessanti per l’Istituto

Educazione Civica

Per migliorare l'efficacia della programmazione delle attività di Educazione Civica, potrebbe

essere utile creare un gruppo di lavoro che, anche prendendo spunto dal materiale messo a

disposizione dall’EFT, realizzi una serie di attività didattiche interdisciplinari in modo da

armonizzare l’insegnamento in questione all’interno dei diversi consigli di classe, eventualmente

graduando le attività per anno di corso.



Corso informatica

Si suggerisce infine di invitare tutti i docenti che intendono far utilizzare agli alunni metodologie

legate alle TIC, di coordinarsi con il docente di informatica, qualora questa disciplina sia inserita

nel percorso di studi, in maniera tale da lavorare congiuntamente e favorire il concetto di

interdisciplinarità.

Responsabili di laboratorio

Si individuano, per quanto possibile tra il personale di ruolo, docenti responsabili dei singoli

laboratori, in modo che possano affiancare e coadiuvare il lavoro dei tecnici al fine di rendere i

laboratori medesimi massimamente efficienti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista

didattico.

Per il presente anno scolastico sono stati individuati i seguenti docenti:

● Laboratorio ECDL: Prof. Messina

● Laboratorio Linguistico: Prof.ssa Bottino

● Laboratorio Grafico 1: Prof.ssa Enrico

● Laboratorio Grafico 2: Prof. Saggin

● Laboratorio CAT: Prof. Mollica

● Laboratorio Mobile 1: Prof.ssa Piccardo

● Laboratorio Mobile 2: Prof. Fortunato


