
Piano di azione operativo 
ANIMATORE e TEAM DIGITALE 

per l’anno scolastico 2017/2018 
Direzione Didattica “G.Mazzini” - Terni 

 

AZIONI AZIONI SPECIFICHE TEMPI INCARICO 

Ricognizione bisogni formativi 
personale docente relativamente alle 
competenze di base, coding e robotica, 
sicurezza 

Progettazione, gestione e report del monitoraggio con un Modulo di 
Google al link: 
https://docs.google.com/a/ddmazziniterni.gov.it/forms/d/1-Rue62kujtILCeep
62lW2bkhLu0r8LQEZad-x9NmjPU/edit?usp=sharing 

25 ottobre  Fausti 

Diffusione delle proposte formative dei     

poli per la formazione in attuazione del       

PNSD 

Comunicazione ai docenti nei rispettivi plessi. Tutto l’anno  

 

Ferracci, Fausti, 
Topino, Bacaro 

Realizzazione di laboratori formativi    

per rispondere ai bisogni formativi     

rilevati dando priorità a robotica e      

coding per almeno 10 incontri  

 

Proposta dei seguenti laboratori ed attivazione degli stessi 
relativamente alle adesioni ricevute: 
-CODING 1°livello: coding plugged unplugged e BEE-BOT per infanzia 
e primo ciclo (5 ore) 
-CODING 2°livello:piattaforma di “Programma il futuro” (5 ore) 
-ROBOTICA: Scratch, con la scheda di circuiti MAKEY-MAKEY, con il 
robot M_BOT. (6 ore) 
-CIRCUITI ELETTRICI: LITTLEBITS (6 ORE) 
-ROBOTICA CON OZOBOT (piccoli robot che utilizzano il codice 
colore) E CON LEGO-WEDO (costruire ROBOT con i lego (6 ore) 
-THINKERING: creare oggetti con le cannucce STRAWBEES o con 
materiale riciclato e animarli (3 ore) (anche per INFANZIA) 
-STORYTELLING e altro con CO-SPACES (realtà virtuale in 3D) (6 ore) 
-Thinklink per la creazione di lezioni con immagini interattive (6 ore) 
-KAHOOT , sito per creazione di quiz con immagini e video, è 
interattivo e molto divertente, per gamification da utilizzare per 
tutte le discipline  (6 ore) 
-BES con Leggixme, Vue per mappe (3 ore)  

Tutto l’anno  

 

 
 
Bacaro-Topino 
Topino-Bacaro 
Ferracci 
Ferracci 
 
Ferracci 
Fausti 
Topino 
 
Fausti 
Fausti 
Fausti 
 
 
Bacaro 
 

https://docs.google.com/a/ddmazziniterni.gov.it/forms/d/1-Rue62kujtILCeep62lW2bkhLu0r8LQEZad-x9NmjPU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ddmazziniterni.gov.it/forms/d/1-Rue62kujtILCeep62lW2bkhLu0r8LQEZad-x9NmjPU/edit?usp=sharing


-moviemaker (3 ore)(anche per INFANZIA) 
-gestione apertura canale you tube uso dei video nella didattica 
- prima alfabetizzazione informatica (usare la posta elettronica, 
inviare allegati, navigare in internet,...) (2 ore) 
 

Fausti o Ferracci 
Fausti 
Bacaro o Topino 

Realizzazione di n.ro 3 incontri     

esplicativi della struttura e del     

funzionamento delle google apps da     

rivolgere a gruppi di 30/35 docenti      

docenti 

-per INFANZIA: GOOGLE-APPS 1°livello con  uso di drive, account di 
google  per posta elettronica, 2 ore 
-GOOGLE-APPS 1°livello: uso di drive, account di google  per posta 
elettronica, (per chi non sa dove mettere le mani!!) 2 ore 
-GOOGLE-APPS 2°livello: fogli di google, gestione dei gruppi, 
condivisione documenti (per chi sa aprirlo, cercare materiale, 
caricare file)  (2 ore) 

Entro mese di 
novembre 
 

Topino, Bacaro 
 
 
Topino-Bacaro 
Ferracci 

Partecipazione a formazione su 
documentazione e comunicazione 
didattica con tecnologie digitali (rete 
Territori a confronto, insegnare 
imparando ad apprendere) e 
formulazione di proposte 

Disponibilità a partecipare  Secondo il 
calendario 
che sarà 
predisposto 

Ferracci, Fausti, 
Bacaro, Topino 

Coordinamento attività di scuola in campo      

di diffusione cultura digitale (Programma il      

futuro, eventi correlati, STEM, concorsi     

coding …)  

 

Iscrizione dei tre plessi agli eventi nazionali: 
Europe Codeweek4all 2017 che si svolgerà dal 7 al 22 ottobre 2017 
(Locandina per i plessi) 
-Ora del codice (dicembre 2017) 
 
PROGETTO DI CIRCOLO “Coding plugged-unplugged”, principi della 
programmazione informatica con e senza l’uso di strumenti 
informatici, con creazione di cartella condivisa sul DRIVE al link: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B15iXqKwuk2wb1NXNnpC
QTdjYTg?usp=sharing 
 
per i possibili percorsi da effettuare in classe -creazione di google 
moduli per adesione e ricognizione annuale e quadrimestrale delle 
attività effettuate da tutte le docenti al link 

Tutto l’anno  

 

Fausti 
 
 
Topino 
 
Fausti (referente del 
team), 
Topino-Bacaro 
Ferracci 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B15iXqKwuk2wb1NXNnpCQTdjYTg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B15iXqKwuk2wb1NXNnpCQTdjYTg?usp=sharing


https://docs.google.com/forms/d/1RSKFQpOCD04_PBQALzAdVPC0z
ojZhGB5hHJf88JlvR0/edit 
 
Le iniziative promosse dal nostro Circolo Didattico sono visibili alla 
pagina Facebook "Direzione Didattica Statale Giuseppe Mazzini" 
@teamdigitaleProgetti al link: 
https://www.facebook.com/TeamdigitaleProgetti/?ref=aymt_home
page_panel 
 

 

 
-Partecipazione alla selezione dei progetti per il Terni Maker Festival 
organizzato da Hacklab.(aprile 2017 per Arduino Day) 
-Monitoraggio delle proposte nazionali e diffusione all’interno del 
circolo tramite circolari. (gare BEBRAS di informatica, ecc…..) 
-Preparazione bozze di circolari per comunicazione eventi. 

 
 
 
Fausti (gestione 
della pagina) 
Topino-Bacaro 
Ferracci 
 
 
 
 
Ferracci, Fausti, 
Bacaro, Topino 
 
 

Collegamento azioni PNSD con    

Settimana delle esposizioni   

matematiche (rete Territori a    

confronto, insegnare imparando ad    

apprendere)/ Progetto lettura 

Disponibilità alla partecipazione ed al supporto tecnico. Marzo-aprile-
maggio 
 

Ferracci, Fausti, 
Bacaro, Topino 

Incontri di formazione con docenti,     

alunni e famiglie su Cyberbullismo e      

sicurezza informatica 

Progettazione percorso cyberbullismo insieme al referente di circolo 
- Creazione cartella CYBERBULLISMO nel DRIVE da condividere 

a tutte le docenti con i materiali realizzati dalla referente 
Carla Iacaroni, integrati dal team digitale 

- Stesura regolamento di Circolo e contatto con esperti 
(ottobre / novembre) 

- Incontro con tutte le docenti del Circolo per la formazione sui 
materiali caricati nel drive. Un incontro specifico con le 
docenti delle classi V (novembre) 

- Supporto alle docenti di V impegnate nel progetto 
- Incontro per genitori e docenti del Circolo con esperti 

(dicembre) 

Nel corso 
dell’anno 

Bacaro (referente 
del team digitale) 
Fausti, Topino, 
Ferracci 

https://docs.google.com/forms/d/1RSKFQpOCD04_PBQALzAdVPC0zojZhGB5hHJf88JlvR0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RSKFQpOCD04_PBQALzAdVPC0zojZhGB5hHJf88JlvR0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RSKFQpOCD04_PBQALzAdVPC0zojZhGB5hHJf88JlvR0/edit


- Incontro delle classi V di ogni plesso con la  Polizia Postale 
(dicembre)  

- Conclusione del progetto(condivisione per plessi) 
febbraio/marzo 2018 

Impianto google apps per la     

realizzazione del corrispondente   

obiettivo del RAV, per condivisione     

documenti, prodotti, stesura   

collaborativa di progetti, raccolta dati     

per monitoraggio azioni PdM e     

diffusione utilizzo. 

 

Sostegno ai colleghi e diffusione sperimentazione nei rispettivi plessi 
di lavoro. 

Tutto l’anno  

 

Ferracci, Fausti, 
Topino, Bacaro 

Analisi delle specifiche per    

l’autoproduzione di editoria digitale e     

valutazione delle condizioni di    

fattibilità necessarie per avviarne la     

sperimentazione. 

Disponibilità Tutto l’anno  

 

Ferracci 

Collaborazione con la dirigenza per la      

strutturazione di procedure   

organizzative idonee alla sostenibilità    

delle strumentazioni informatiche in    

riferimento ad acquisti, regolamenti di     

utilizzo, manutenzione, cura,   

conservazione, soprattutto in relazione    

all’utilizzo diffuso dei laboratori mobili 

Disponibilità all’organizzazione dei laboratori mobili che saranno poi 
gestiti dalle figure incaricate al coordinamento dei laboratori 
informatici nei vari plessi. 

Tutto l’anno  

 

Ferracci, Fausti, 
Topino, Bacaro 

Partecipazione al NIV. 

 

Disponibilità  Ferracci 



Report azioni PNSD anche in relazione      

alla verifica del raggiungimento    

obiettivi e azioni  RAV e PdM 

Realizzazione, gestione e report di un Modulo Google per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Realizzazione relazione finale. 

20 giugno  Ferracci 

Presidio di pronto soccorso digitale Su mandato del Dirigente per plesso Anita Garibaldi Tutto l’anno  Mosca 

Revisione curricolo di scuola relativo alle      
competenze digitali. 

Proposta curriculo 31 gennaio Ferracci, Fausti, 
Topino, Bacaro 

Terni, 8 Ottobre 2016 

Animatore digitale Cinzia Ferracci 

Team digitale Laura Fausti 

Michela Topino 

Antonella Bacaro 

Presidio Pronto Soccorso Gianna Mosca  


