
Dipartimento PNSD
Incontro del 4 aprile 2017 dalle ore 16.30 alle 19.00
Presso la scuola primaria di Premariacco annessa alla scuola secondaria di primo grado.

Referente e verbalizzante ins. Giuliana Fedele 
__________________
Nominativi insegnanti presenti

Asquini Massimo

Cendou Francesco X

Cernoia Mara

De Anna Giulia X

De Mitri Sara X

Dorligh Gloria

Esposito Laura

Formica Emanuela X

Pantanali Rosanna

Proietti Stefania X

Urbano Barbara X

Zolli Sergio

Zuiani Alessandra X



Azioni del Team

1. Formazione  
 

 Il team si confronta sulle esperienze relative ai percorsi di formazione previsti dal PNSD, 

frequentati ad oggi, su percorsi personali di aggiornamento e sulle azioni di formazione 

alle quali dovrebbero essere a breve chiamati a partecipare. Si ravvisa in genere una 

formazione dedicata maggiormente alla scuola superiore con pochi agganci alla scuola 

primaria e soprattutto scarna di metodologia e indicazioni didattiche. Molte indicazioni su 

applicazioni, piattaforme e software, ma spesso dedicate a studenti già autonomi 

soprattutto sulla rete. 

 Il team propone di elaborare una proposta di possibili attività di formazione su 

tematiche strettamente correlate all'utilizzo delle tecnologie nella didattica inclusiva e 

laboratoriale. La finalità è quella di poter promuovere sia momenti di formazione 

frontale, che hands on e anche un possibile tutoraggio nell’ambito di attività in classe 

per sperimentare direttamente con colleghi e alunni unità didattiche mediate dalle 

tecnologie. 

Si progettano due primi momenti di formazione dedicati a tutti gli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria dell’Istituto. 

1° incontro di formazione il 10 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la scuola 
primaria di Premariacco 

tema “Tecnologie e didattica inclusiva” esploreremo strategie didattiche, approcci e 

applicazioni per facilitare  l’inclusione di  alunni che presentano difficoltà di apprendimento.  

Formazione a cura dell’insegnante Giuliana Fedele. 
 
2° incontro di formazione 17 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la scuola 

primaria di Remanzacco. “Costruiamo un eBook” su piattaforma ePub Editor. 

Formazione a cura dell’insegnante Emanuela Formica. 



2. Disseminazione  
di modalità didattiche inclusive e laboratoriali con l’utilizzo creativo e attivo delle 

tecnologie. 
Stimoliamo il protagonismo dei nostri alunni con un evento dove possano mettersi 

in gioco raccontando ai compagni un’ esperienza significativa che abbia coinvolto 

l’uso delle tecnologie. 
 
DIGITAL DAY evento nei singoli plessi nel quale gli alunni presentano ai compagni 

esperienze mediate dall'utilizzo creativo e attivo delle tecnologie. 

L'evento si svolgerà in contemporanea in tutti i plessi dell’Istituto  dalle 11.30 alle 

12.30 venerdì 9 giugno 2017  
 
Ogni evento avrà come referente l'insegnante o gli insegnanti del team per 
l’innovazione che si occuperanno di coordinare nel proprio plesso l'iniziativa.  
Sul sito dell'istituto si aprirà un blog dedicato dove gli alunni e gli insegnanti potranno 

descrivere, comunicare e confrontarsi sull’evento stesso. 

 

3. Comunicazione:  prevenzione al cyber bullismo, spazi sul web per 

team, per insegnanti e alunni e archivio esperienze e progettualità significative.

Il team si confronta sull’utilizzo della piattaforma EDMODO per le comunicazioni e lo 

scambio di materiali utili.  
Altro spazio condiviso risiede sul sito istituzionale all’interno del menù Offerta formativa 

alla voce Scuola Digitale, per una condivisione più ampia e partecipata. 

Sul tema sicurezza dei contenuti in rete, il Team propone visto l’utilizzo di video e immagini 

che sempre più fanno parte e documentano le nostre progettualità, di utilizzare una 

modulistica ufficiale, per la richiesta di autorizzazione ai genitori, che sia identica per 

tutte le nostre scuole, e che sollevi i docenti da eventuali responsabilità là dove vengano 

utilizzate pubblicazioni sia in foto che in video dove compaiano gli alunni. 
 


