
 
MUT06 

 
  

 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”- Terni 

 
 

1 
 

Piano operativo AD e Team digitale 
DIFFUSIONE DIGITALE 

per l’anno scolastico 2018/2019 
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://goo.gl/forms/7f0ZN353ylcr7aeQ2 
 

25 ottobre  Ferracci  

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  

 

Vedere tabella in fondo. 
12 corsi per un totale di 37 ore 

1° 

quadrimestre 

 

 
Ferracci, Fausti, 
Topino, Bacaro 

incontri esplicativi della 

struttura e del funzionamento 

delle google apps  

-per INFANZIA: GOOGLE-APPS 1°livello con  uso di drive, account di google  
per posta elettronica, 2 ore 
-GOOGLE-APPS :nozioni per lavorare sul drive (3 ore) Nuovi Docenti 

Entro mese 
di novembre 
 

 
Ferracci 

Promozione 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 2018 che si svolgerà dal 6 al 21 ottobre 2018 
(Locandina per i plessi) 
-Ora del codice (3-9 dicembre 2018) 
-Partecipazione alla selezione dei progetti per il Terni Maker Festival 
organizzato da Hacklab. 

Tutto l’anno  

 

Fausti 
 
 
Topino 
 
Fausti, Topino-

https://goo.gl/forms/7f0ZN353ylcr7aeQ2
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Promozione azione PNSD -Monitoraggio delle proposte nazionali e diffusione all’interno del circolo 
tramite circolari. (gare BEBRAS di informatica, ecc…..) 
-Preparazione bozze di circolari per comunicazione eventi. 

Bacaro 
Ferracci 
 

Ricognizione delle dotazioni di 

robotica o ICT diverse da 

laboratori fissi e mobili,  

report condiviso contenente 

tipologia, nro, collocazione, 

classi destinatarie, rapporto 

con il curricolo di competenze 

digitali, esempi di possibili 

attività 

 

Indicazioni all’animatore per 

definire procedure 

organizzative idonee alla 

sostenibilità delle 

strumentazioni informatiche, 

soprattutto in relazione 

all’utilizzo diffuso dei 

laboratori mobili. 

 

Revisione curricolo digitale di 

scuola 

Report condiviso in Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano e azioni di diffusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti, procedure, interventi 
 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso 
dell’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso 
dell’anno 
 

Fausti, Topino, 
Ferracci, Bacaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fausti, Topino,  
Ferracci, Bacaro 
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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. 
 

20 giugno  Ferracci 

 

LABORATORI FORMATIVI -Tabella analitica  

 
-Coding  unplugged, BEE-BOT, PIXEL-ART 
anche con perline termiche, codice binario 
 

 INFANZIA E PRIMARIA 1° CICLO 
(geografia, matematica, italiano, informatica, 
arte e immagine) 
 

1 ora +2 laboratorio   
Topino  

CODING : piattaforma di “Programma il 
futuro” 0 Code.org, codice binario 

PRIMARIA 
(informatica, matematica) 

1 ora +2 laboratorio  
Bacaro 

-ROBOTICA 1: utilizzare il robot M_BOT con 
una semplice applicazione  e INO-BOT, piccolo 
robot simile alle api che scrive quando 
cammina (da utilizzare con il tablet) 

(informatica, matematica) 
(geometria, informatica, arte-immagine) 

1 ora +2 laboratorio  
Ferracci 
 

-ROBOTICA 2: utilizzare LEGO-WEDO per 
costruire ROBOT con i lego che si muovono 
con dei motori  

2’ CICLO PRIMARIA (italiano, informatica, 
matematica) 
 

2 ore + 2 laboratorio  
Fausti 

-ROBOTICA 3: utilizzare OZOBOT, piccolo 
robot che legge i colori  

PRIMARIA  (italiano, informatica, arte e 
immagine, geografia)  

1 ora +2 laboratorio  
Topino 

ROBOTICA 4: creare oggetti con circuiti  (arte e immagine, informatica, scienze) 1 ora +2 laboratorio  
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elettrici come biglietti di Natale con i LED, 
pupazzi che si muovono, scribble-machine  

 Ferracci 

-BES con Leggixme, Vue per mappe  (DSA, tutte le discipline) 1 ora +2 laboratorio  
Bacaro 

-KAHOOT , sito per creazione di quiz con 
immagini e video, è interattivo e molto 
divertente, per gamification da utilizzare per 
tutte le discipline   

PRIMARIA tutte le discipline 1 ora +2 laboratorio  
Fausti 

-THINKERING: creare oggetti con le cannucce 
STRAWBEES e utilizzo kit LEGO EDUCATION 
FOR STEM   

 per INFANZIA 1 ora +2 laboratorio  
Bacaro 

-Utilizzare la LINEA DEL TEMPO con una 
piattaforma informatica  

PRIMARIA (Storia, informatica) 1 ora +2 laboratorio  
Topino 

-Thinklink per la creazione di lezioni con 
immagini interattive (3 ore) (tutte le materie) 

PRIMARIA tutte le discipline 1 ora +2 laboratorio  
Ferracci 

-CARTELLONI INTERATTIVI con voci dei 
bambini registrate, supportati dalla Scheda 
TOUCH_PAD e/o MAKEY-MAKEY  

PRIMARIA tutte le discipline 1 ora +2 laboratorio  
Fausti 

 


