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VERBALE N. 1
INCONTRO CAFFE’ DIGITALE
Il giorno 9 novembre 2017, alle ore 16.45, presso l’aula magna della Direzione Didattica “F. Rasetti”
si è riunito il gruppo di insegnanti del PNSD su richiesta della AD.
Erano inoltre presenti alcune funzioni strumentali dell’istituto.
Come da registro presenze: Pierini Enrica Elena, Mencarelli Marta, Carloia Elisa, Lafortezza Pasqua,
Bianconi Claudio, Mazieri Sara, Sirchi Sara, Bruni Viviana, Talarico Rosanna, Becherini Roberta,
Bronzi Serena, Di Maro Maria, Giommoni Emanuela, Rocchini Patrizia
a. Primo punto all’ordine del giorno:
CONFRONTO DELLE ESPERIENZE DI FORMAZIONE DEL PNSD 2016/'17.
La AD invita i presenti ad esprimere le proprie valutazioni in relazione alle esperienze di formazione
avute.
•
•

•

Tutti i presenti concordano che gli incontri avuti hanno proposto contenuti interessanti e
una buona organizzazione laboratoriale.
Concordano inoltre che, a parte l’esperienza nel polo di Umbertide, unica formazione in cui
sono stati proposti percorsi diversificati adeguati ai diversi livelli scolatici d’insegnamento, il
livello generale delle proposte non ha tenuto conto della presenza di docenti dell’infanzia e
della primaria, il target formativo aveva come riferimento i docenti della secondaria.
Tutti i docenti oggetto della formazione conoscono maggior risorse didattiche innovative
(Apps online e non, …) che potrebbero diventare oggetto di condivisione in un percorso di
autoformazione.

a. Secondo punto:
MONITORAGGIO REALTÀ DIGITALI.
Nel confronto aperto i docenti riportano le necessità dei diversi plessi.
•
•
•

La scuola primaria di Pozzuolo risulta fortemente penalizzata per le ragioni note rispetto alle
quali si chiedono interventi risoluti e in tempi ragionevoli. Parliamo della messa in sicurezza
di un laboratorio digitale che permetta l’allestimento dello stesso.
Tutti i plessi lamentano la necessità di una migliore fornitura strumentale digitale e
soprattutto una connessione internet funzionante e adeguata.
La scuola dell’infanzia fa presente inoltre che attualmente anche il materiale di facile
consumo è insufficiente alle esigenze didattiche.

b. Terzo punto:
RIFLESSIONI E PROPOSTE IN RELAZIONE AL PNSD DELLA SCUOLA.
La AD illustra il PNSD della scuola e alcune proposte di attuazione rispetto alle quali richiede il
confronto dei presenti.
•

Formazione interna: Nuovo ciclo di formazione per l’uso di strumenti digitali da utilizzare
nella didattica – Corso TIC2
La AD sottopone la proposta di invitare il Prof. Onori come docente/formatore di un corso di
digital storytelling per infanzia e primaria. La sua presenza verrebbe richiesta per un incontro
in plenaria a cui seguirebbero laboratori digitali monitorati dalla AD e dal Team. Tale
proposta è stata già sottoposta alla DS che ne ha condiviso interesse e fattibilità. Tutti i
docenti presenti esprimono il loro grande interesse ed appoggiano in pieno la proposta. La
AD ricorda anche la proposta della DS per la realizzazione di un corso di formazione al fine
del conseguimento dell’ECDL rispetto al quale i presenti non sono direttamente interessati
ma ne riconoscono la valenza e l’eventuale possibile interesse di altri colleghi. Viene
richiesto inoltre la realizzazione di laboratori per approfondimenti sui contenuti illustrati nel
corso di formazione di base svolto lo scorso anno nell’istituto.

•

Stimolare il coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di risorse e strumenti digitali e
all’adozione di metodologie didattiche innovative – Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative o di autoformazione in ambito digitale.
In relazione alla realizzazione di eventi che vedano coinvolti docenti e famiglie, si concorda
di riproporre l’Evento Coding dell’istituto aggiornato e ampliato sulla base delle disponibilità
che l’AD verificherà. Il periodo suggerito è in prossimità del Natale ma potrebbe essere
spostato ad altra data tenendo conto degli impegni didattici e scolastici. L’AD propone
inoltre di finalizzare una giornata finale del corso di formazione del Digital Storytelling per la
disseminazione del percorso fatto coinvolgendo le famiglie degli alunni.

•

Costruzione di un curricolo verticale digitale/Attivazione tra i docenti di gruppi di studio.
L’AD fa presente che è stato realizzato il curricolo verticale digitale dell’Istituto che necessita
di ulteriori ampliamenti e modifiche e che verra pubblicato nella sezione del PNSD del sito.

•

Gli ulteriori azioni previste dal PNSD della scuola sono stati trattati precedentemente come
risulta dalla relazione.

•

In relazione al punto: Sviluppo delle dotazioni digitali nei plessi meno attrezzati/Contributo
volontario delle famiglie, si consiglia, in sede di insediamento dei rappresentanti di classe
nei rispettivi consigli di classe/sezione, di ricordare alle famiglie l’opportunità del contributo
volontario.

•

Sviluppo del sito con adeguamento al dominio gov.it.
Si fa presente che la referente del sito, Dott.ssa Patrizia Rocchini, insieme al tecnico
designato Sacconi Mihai, stanno lavorando per strutturare il nuovo sito con dominio .gov.

L’incontro si conclude alle ore 18.45.
C. Lago, 9 Novembre 2017
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