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VERBALE DELLA RIUNIONE DEI COMPONENTI IL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
 

Il giorno venerdì 16 duemiladiciotto alle ore 15.00, previamente convocato con comunicazione n. 123 del 

13/11/2018, presso i locali della sede centrale dell’I.C. Gaetano Parente di Aversa si è riunito il Team per 

l’innovazione digitale costituito con delibera del Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 1 c.59 della legge 

107/2015 e previsto dal Piano Nazionale per la scuola digitale (di seguito PNSD), approvato con decreto 

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851. All’interno della misura 

relativa all’ambito della “Formazione e Accompagnamento” al Piano è costituito il Team per l’innovazione 

digitale (Azione#25 del PNSD). 

Sono presenti: 

prof. Vincenzo MAIORCA animatore digitale 

prof. Raffaele PAGETTA componente docente del Team 

ins. Carla RUSSO  componente docente del Team 

Segretario verbalizzate e coordinatore della riunione è designato il prof. Maiorca. 

I punti in discussione all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Azioni PNSD da proporre al collegio dei docenti al fine del loro inserimento nel PTOF 2019/2022; 

2. Ricognizione attrezzature digitali; 

3. Operazioni relative ai questionari UE S.E.L.F.I.E.; 

4. Implementazione della Google suite for education nella didattica quotidiana; 

5. Programmazione attività pensiero computazionale e Ora del Codice; 

6. PON Creatività e cittadinanza digitale; 

7. Interventi di alfabetizzazione informatica a favore dei docenti; 

8. Disseminazione pratiche digitali innovative (Kahoot, plickers, wordwall) 

9. Certificazione informatica Ei-pass per docenti e discenti. 

10. Varie ed eventuali. 

 

1. L’elaborazione dal parte del Collegio dei docenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di 

seguito PTOF) per il periodo 2019-2022 prevede l’individuazione delle azioni coerenti con il PNSD 
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in un’ottica di promozione trasversale della competenza digitale. Si dà lettura di quest’ultima così 

come enunciata nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006: «La 

competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet». Si chiarisce, però, che tale competenza, pur conservandone, unica 

tra le altre 7, la denominazione, è stata ridefinita all’interno della Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 22 Maggio 20181. 

Risulta chiaro, come chiaramente nello stesso PNSD che “parlare di competenze digitali significa 

quindi tenere in considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare ogni 

ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività didattica. 

Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da strumento per la 

didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, e infine come nuova 

alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero computazionale, e nella sua dimensione macro e 

applicata, associata ai grandi cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con l’informazione 

e le regole2”. 

Le azioni del PNSD da inserire nel PTOF, allora, dovranno: 

a. essere coerenti con il contesto nel quale si opera; 

b. avere precise corrispondenze con le priorità espresse nel Rapporto di Autovalutazione; 

c. essere riconoscibili nelle piste di miglioramento dichiarate nel PdM. 

La esplicazione definitiva e concreta di tali azioni, quindi, non può prescindere dall’attenta e critica 

lettura dei documenti sopra citati nonché da uno stretto e costruttivo coordinamento con quelle 

                                                           
1 “La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), 

la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico” https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01). 
2 PNSD, p.70. 
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figure di sistema (Funzioni Strumentali, Nucleo interno di valutazione, altri elementi dello staff del 

Dirigente) impegnate nella coordinazione dei lavori di elaborazione del PTOF, di pertinenza del 

Collegio dei docenti. Questo al fine di evitare di elaborare una linea di azione che, essendo avulsa 

dal contesto formativo della scuola,  renda inefficaci le azioni proposte. 

Nelle more della realizzazione di quanto detto, comunque, si delineano qui le tre grandi direttrici 

entro le quali saranno sviluppate le azioni del PNSD da inserire nel PTOF: Strumenti, Competenze e 

Formazione. I suddetti tre punti saranno sviluppati nei successivi punti all’ordine del giorno. 

2. In attuazione della prima direttrice PNSD (Strumenti) e per permettere la sistematica ed efficace 

azione didattica digitale, si stabilisce di operare, di concerto con il docente Funzione Strumentale 

Area5, prof. Nicola Simonelli, una ricognizione delle attrezzature e degli strumenti digitali in 

dotazione ai vari plessi. In particolare si procederà ad elaborare un quadro esaustivo delle 

condizioni di funzionamento delle LIM e dei laboratori multimediali. Si decide di inoltrare istanza al 

Dirigente e al DSGA  di poter effettuare tale ricognizione nella mattinata di sabato 24 c.m. 

3. Il prof. Pagetta delinea le operazioni necessarie alla realizzazione delle azioni previste dalla 

piattaforma Europea S.E.L.F.I.E.. Il docente spiega che si tratta di un “uno strumento gratuito, 

personalizzabile e di facile utilizzo che aiuta le scuole a valutare la propria situazione in relazione 

all'apprendimento nell'era digitale”3. Sono previsti questionari, personalizzabili, per il Dirigente e il 

suo staff anche amministrativo, gli alunni, i docenti. Dopo che i partecipanti hanno risposto alle 

domande, SELFIE genera una relazione per la scuola che presenta i risultati aggregati in modo 

visivo e interattivo. Questi risultati sono interamente anonimizzati. La relazione appartiene alla 

scuola e soltanto questa può accedervi. Si possono utilizzare i risultati di SELFIE per avviare una 

discussione sul contributo che le tecnologie possono fornire alla didattica, all'apprendimento e alla 

valutazione degli studenti nella scuola. Si può ripetere la valutazione periodicamente per valutare i 

progressi compiuti e verificare dove occorre intervenire ulteriormente. 

Si stabilisce di procedere alla compilazione dei questionari nella prima settimana di Dicembre 

2018. Il docente Pagetta si occuperà della organizzazione generale raccordandosi con la docente 

Russo per la somministrazione dei questionari agli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria e 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it 
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con la docente Trifoglio per la somministrazione dei questionari alle classi della scuola Secondaria 

di I grado. 

4. In ordine a questo punto si è stabilito che il prof. Nicola Simonelli, Funzione Strumentale Area5 e 

promotore dell’attivazione della Google suite for education nella didattica quotidiana terrà degli 

incontri di formazione ai componenti del Team e dello staff del Dirigente per presentare tutte le 

potenzialità didattiche della Google suite for education, dando priorità all’utilizzo della Google 

classroom, quale social classroom ufficiale da implementare nell’intera istituzione scolastica. Sarà 

compito del Team, poi, disseminare quanto appreso e favorire l‘impiego della Google suite for 

education nella didattica quotidiana. Si propone di effettuare gli incontri suddetti nei giorni di 

giovedì e venerdì prossimi dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

5. La docente Carla Russo propone, viste anche le difficoltà di connessione dei plessi e 

considerandone la indiscutibile valenza, attività di coding analogico soprattutto per le classi 

inferiori della scuola Primaria. Compatibilmente alla qualità di connettività e ai tempi ristretti, poi, 

si stabilisce di esortare tutti i docenti a porre in essere azioni previste dall’iniziativa Programma il 

Futuro. Di quanto su preventivato sarà prodotta comunicazione. 

6. La scuola ha ricevuto autorizzazione ad effettuare percorsi formativi relativi all’Avviso prot. n. 

2669/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Entro il 31/08/2019 

dovranno essere completati i seguenti moduli: CREAPP (60ore) – creazione di un’applicazione 

digitale per gli allievi della scuola secondaria; Mondo digitale (30 ore per i discenti della scuola 

Primaria) – percorso di potenziamento delle  competenze digitali e delle abilità  logico-

matematiche attraverso il pensiero computazionale; Il pensiero in azione: introduzione al coding 

(30 ore per i discenti della scuola Primaria). Si propone, quindi, di attivare celermente le procedure 

di selezione del personale e di reclutamento dei discenti in considerazione del fatto che i moduli 

proposti trovano piena rispondenza in ordine allo sviluppo della competenza digitale. 

7. Si stabilisce di effettuare, dopo quello dello scorso anno scolastico, un nuovo percorso di 

formazione per i docenti tarato su un secondo livello di alfabetizzazione (utilizzo non solo basico di 

elaborazione testi, presentazioni multimediali, funzionalità generali di excel...). Prima di procedere 
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alla realizzazione del percorso formativo, si conviene di elaborare un modulo di rilevazione dei 

bisogni formativi. La realizzazione dell’iniziativa è affidata alla docente Carla Russo. 

8. Il prof. Maiorca si propone per organizzare un incontro con tutta la componente docenti per 

illustrare praticamente le modalità d’uso e le potenzialità educative di piattaforme innovative di 

gaming quali Kahoot, plickers, wordwall che sono state da lui stesso sperimentate negli scorsi anni 

e che hanno dato risultati incoraggianti in termini di ricaduta formativa dei discenti. Il Team si 

mostra concorde all’unanimità e affida allo stesso prof. Maiorca l’intera operazione. 

9. La scuola, ormai da anni è centro certificatore informatico Ei-pass. Si tratta di una opportunità 

concreta per discenti, docenti ed elementi esterni alla scuola per ottenere certificazioni 

informatiche riconosciute in ambito europeo a costi contenuti. Si stabilisce di riattivare i contatti 

con il centro capofila (la Direct@school srl, con sede in Aversa), al fine di realizzare la formazione 

per le figure di formatore e di esaminatore e di iniziare a realizzare percorsi formativi di 

informatica per i discenti, finalizzati al conseguimento della certificazione Ei-pass 7 moduli. 

10. Varie ed eventuali. 

10.1 La squadra standard del Team prevede, oltre all’animatore digitale: n. 3 docenti e almeno un 

A.A.. Si decide, quindi di proporre al Dirigente scolastico la nomina di un terzo docente, 

anticipando di aver già ottenuto informalmente la disponibilità della prof.ssa Gina Rana, e di 

un assistente amministrativo quale figura deputata al cosiddetto pronto soccorso tecnico. 

10.2 Si dà mandato al prof. Raffaele Pagetta di studiare la nota MIUR del 30/10/2018 

Monitoraggio e rendicontazione delle Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale: #3 

'Connettività', #24 '#iMieiDieciLibri' e #28 'Animatori digitali'. Si tratta di capire se le somme 

destinate sono ancora spendibili. Il materiale informativo sarà inviato dal prof. Maiorca al 

prof. Pagetta, che corrisponderà con il Dirigente scolastico, con il DSGA e con lo stesso prof. 

Maiorca al fine di evitare un’eventuale perdita di risorse. 

10.3 Il prof. Maiorca dichiara che organizzerà un incontro con l’intera componente docente per 

illustrare le caratteristiche e le opportunità offerte dalla piattaforma MLOL, la cui fruizione da 

parte della scuola (prestito libri in digitale, consultazione riviste e periodici, promozione della 

lettura…) rientra nel progetto Bibliotche Innovative. 
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Non essendovi null’altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

Del che è verbale, letto e sottoscritto dai presenti. 

 

prof. Vincenzo MAIORCA animatore digitale 

prof. Raffaele PAGETTA componente docente del Team 

ins. Carla RUSSO  componente docente del Team 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dell’art.3, c.2, del D. Lgs. n. 39/’93 

 
 

 


