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Premessa  

Incarico: delibera n. 4 _ Collegio dei Docenti del 04/09/2019, 

Compiti assegnati: 

▪ Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

▪ Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

▪ Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

▪ Informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

▪ Promozione di un laboratorio di coding per gli studenti 

▪ Cura dei rapporti con gli altri animatori delle scuole del territorio per raccordo e scambio di buone 

pratiche. 

 

Settembre-gennaio  

Azioni in relazione ai compiti assegnati  

FORMAZIONE INTERNA: realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali e alla 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento: 

➢ Novembre 2019: elaborazione questionario bisogni formativi docenti PNSD, 

➢ Gennaio 2020: Attivazione di un corso di formazione, in presenza, su tre livelli: corso base, 

intermedio, avanzato, (coinvolgimento di circa 25 docenti dei tre ordini di scuola). 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa,  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica:  

➢ Ottobre 2019: partecipazione al CodeWeek 2019, con il titolo: “If you can cook, you can code!”  ha 

visto il coinvolgimento di circa 400 alunni della nostra istituzione scolastica. Questo è il quarto anno 

che la nostra scuola riceve il certificato di eccellenza per il numero di alunni coinvolti, l’adesione a 

questo evento è sicuramente il pretesto per continuare il dialogo informativo-formativo sul coding 

che vuole coinvolgere all’interno del nostro istituto comprensivo tutti, dirigente, docenti, studenti, 

famiglie. L’animatore digitale insieme al team, ha attivato azioni per favorire il processo di 

digitalizzazione della scuola attraverso azioni di accompagnamento e di supporto.  



Per quanto riguarda la “Settimana europea della Programmazione, svolta nella prima settimana di 

ottobre, la partecipazione a tale iniziativa ha previsto, anche, momenti di formazione dei docenti, 

oltre al coinvolgimento degli alunni per la realizzazione di laboratori di coding, e il coinvolgimento 

delle famiglie. Gli alunni hanno partecipato realizzando pixel art, diagrammi di flusso, coding 

unplugged, laboratori con Programma il Futuro e Scratch. 

➢ Assistenza tecnica: Gestione del sito, con la preziosa collaborazione del Prof.re Giuseppe Amaradio, 

docente II collaboratore del Dirigente Scolastico, gestione documenti ed email su Gecodoc: 

protocollo e archiviazione, supporto alle segreterie docenti, alunni, DSGA. 

 

Febbraio-giugno: 

Premessa 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d’Italia al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del Coronavirus. 

l nuovo DPCM del 4 marzo ha modificato radicalmente la disposizione della didattica all’interno delle 

istituzioni scolastiche, recitando (articolo 1, comma 1, punto g): “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.   

Subito dopo la chiusura delle scuole il collegio dei docenti ha adottato le Linee Guida e il regolamento per la 

didattica a distanza (DaD), mettendo insieme le riflessioni maturate dal Dirigente Scolastico, dall’ Animatore 

Digitale e dal Team digitale. 

Il 5 marzo la nostra Istituzione Scolastica è stata in grado, in pochissimo tempo, quindi, di realizzare dei Padlet, 

inseriti sull’home page del sito, per tutti gli ordini di scuola, accessibili agli alunni e alle famiglie. Questa 

piattaforma, in modalità asincrona, ha garantito l’immediata attivazione della didattica a distanza 

d’emergenza.  

Dare continuità educativa, al nostro territorio, ha permesso di mantenere alto il livello della relazione, come 

elemento fondativo della nostra comunità scolastica. 

La scuola, quindi, improvvisamente, è diventata uno “spazio virtuale” che ha promosso la condivisone di 

conoscenze, contenuti e apprendimenti, ma soprattutto ha offerto solidarietà e supporto emotivo alle 

famiglie ed ai nostri alunni. Il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i docenti, che anche in questa 

occasione hanno dimostrato grande passione e professionalità, non si è mai fermata per recuperare e 

raggiungere tutti gli alunni, anche, attraverso videochiamate e telefonate, utilizzando i dispositivi personali. 

Successivamente si è attivata, anche, la piattaforma WeSchool che ha consentito la didattica a distanza in 

modalità sincrona. Il lavoro di sinergia tra di docenti, le funzioni Strumentali, il team digitale, le segreterie, e 

l’acquisto dei tablet, consegnati ai genitori in comodato d’uso, ha permesso di raggiungere un buon numero 

di alunni privi di dispositivi e di diminuire il numero dei dispersi digitali.   

Azioni in relazione ai compiti assegnati:  

FORMAZIONE INTERNA: realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali e alla 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento:  

➢ Aprile 2020: Formazione online sulle seguenti tematiche (docenti scuola dell’infanzia): piattaforma 

G-suite for education e sue applicazioni, piattaforma WeSchool e sue applicazioni, moduli e 

documenti google, utilizzo del power point per la realizzazione di videolezioni in modalità asincrona,  



 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica: 

➢ Assistenza tecnica: gestione del sito, con la preziosa collaborazione del Prof.re Giuseppe Amaradio, 

docente II collaboratore del Dirigente Scolastico, Gecodoc: protocollo e archiviazione documenti ed 

email, supporto alle segreterie docenti, alunni, DSGA, supporto tecnico: organi collegiali, 

➢ Realizzazione e registrazione sull’Home page del sito degli spazi per la DAD relativi alle classi, scuola 

primaria e infanzia, creazione dei link di collegamento dei Padlet alle singole classi, supporto ai 

docenti per la realizzazione dei padlet,  

➢ Attivazione procedure per la registrazione e l’adesione della nostra istituzione scolastica alla 

piattaforma G-suite for Education, attivazione delle procedure per la registrazione e documentazione 

dei dati della scuola, 

➢ Gestione della console Google-admin G-suite for education, realizzazione, per tutti i docenti 

dell’istituto, dell’account con il dominio “@istitutosciascia.it”, realizzazione di gruppi con mailing list 

(collegio dei docenti, consigli di classe e interclasse, CDI, comitato di valutazione, staff di presidenza, 

scuola primaria, secondaria di primo grado, infanzia, docenti coordinatori, funzioni strumentali). 

Supporto continuo ai docenti in difficoltà con l’account “@istitutosciascia.it”: password dimenticata, 

accesso negato, registrazione cancellata.  

➢ Gestione dell’applicazione Calendar per le videoconferenze: convocazione organi collegiali, gruppi di 

lavoro, riunioni periodiche sicurezza, REP, riunioni staff di presidenza,  

➢ Organizzazione della piattaforma Direct Poll per la creazione e gestione delle votazioni relative alle 

delibere degli organi collegiali (CDD, CDI), 

➢ Partecipazione a riunioni per la realizzazione, il coordinamento e l’implementazione della DAD, per 

la gestione della piattaforma G-suite for Education, WeSchool, per la ricerca, documentazione e 

individuazione di soluzioni innovative, 

➢ Elaborazione delle Linee guida per la DAD,  

➢ Elaborazione del Regolamento per le piattaforme G-suite for Education e Weschool, 

➢ Contatti con le associazioni del territorio per la condivisione delle attività per la DAD dell’Istituto,  

➢ Elaborazione del modulo google per liberatoria genitori,  

➢ Elaborazione del modulo google per monitoraggio strumentazione tecnologica famiglie,  

➢ Elaborazione modulo google per progetto Scatti/DAD, 

➢ Supporto continuo ai coordinatori delle classi per aggiornamento delle email e relativa liberatoria 

genitori, inserimento piattaforma Weschool, invio settimanale tabella o aggiornamenti delle 

liberatorie con le mail dei genitori, 

➢ Configurazione e collaudo dei tablet, acquistati dalla scuola, per consegna in comodato d’uso ai 

genitori (n.90), 



➢ Ricognizione dei dati in tabella per il monitoraggio degli alunni in dispersione digitale (scuola 

secondaria e infanzia), 

➢ Supporto giornaliero ai docenti per la piattaforma Weschool, G-suite For Education, Argo. 

➢ Supporto ufficio alunni _ Argo: Gestione documenti per la valutazione scrutini finali, certificazione 

delle competenze, classi quinte e classi terze scuola secondaria di primo grado, tabelloni voti, 

tabelloni ammessi non ammessi (ordinanza 9 giugno), format pagelle.  

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione, lo spirito di solidarietà, di sacrificio dimostrato in 

questo periodo di difficoltà ed emergenza, ringrazio la Dirigente Scolastica, Stefania Cocuzza, per la fiducia 

dimostratami, il personale amministrativo, il Direttore dei servizi amministrativi, Dott.ssa Mariolina 

Santangelo, il team digitale, i docenti: T. Capano, M. Cricchio e A. Leto, e la preziosa collaborazione dello staff 

di presidenza, i docenti: G. Amaradio, M. Cocuzza e C. Sinopoli.  

 

Palermo, 22 giugno 2020                                                       


