Mitt. Prof.ssa Antonella Evangelista
Animatore Digitale IIS “C. Baronio”

Alla c.a del DS dell’IIS “Cesare Baronio”
- Sede –

Oggetto: a.s. 2016-2017 – Report su “Settimana PNSD”
La sottoscritta Antonella Evangelista, animatore digitale dell’IIS “C. Baronio” – Sora – per il triennio 20162018, relaziona quanto segue:
La settimana del PNSD progettata per l’IIS “C. Baronio”, come da piano allegato al PTOF di istituto e
secondo quanto richiesto dalle linee guida del Miur e dalla L. 107/2015, è stata organizzata per fasi:
I FASE - PIANIFICAZIONE-PROGETTAZIONE
Settembre –novembre
Riunione della commissione “Innovazione Tecnologica ” per la pianificazione delle attività in
oggetto nelle sedute del 24/10/2016 e del 8/11/2016 (rif. All.1)

II FASE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COMUNICAZIONE

La sottoscritta ha predisposto il calendario di tutte le attività, ha fornito ai docenti della
commissione e del dipartimento di matematica tutte le indicazioni per la gestione della piattaforma
“Programma il futuro” e “Code.org” . La comunicazione è avvenuta realizzando appositi spazi web
condivisi (cartella di drive per i componenti la commissione) e mail personali ai docenti del
dipartimento di matematica sul dominio istituzionale (iisbaronio), nel quale precedentemente sono
stati inseriti tutti i docenti in servizio nell’Istituto.

IIS “Cesare Baronio” – A.S. 2016-2017- Report Settimana PNSD - Animatore Digitale Prof.ssa Antonella Evangelista

Pagina 1

Cartella Condivisa Drive

Alcune delle mail inviate alla Commissione e ai docenti di matematica
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III FASE – REALIZZAZIONE PROGETTO

Di seguito il dettaglio delle attività
Mercoledì 7/12/2016 ore 9.10-12.30
Presentazione
Le classi del Biennio si sono recate nell’Auditorium secondo l’orario indicato nel piano,
accompagnati dal docente della terza ora. Gli alunni delle classi quinte accompagnati dai
docenti della quarta ora.
Hanno collaborato, quali Tutor di formazione, gli studenti della classe quinta Q indirizzo SIA. Per il
biennio della sede centrale hanno partecipato solo gli alunni della prima G (servizi Sociali)
mentre non hanno partecipato all’evento le classi 1 A -1B-1C-2 A-2B-2C-2E-2F-2G, nonostante la
copiosa quantità di circolari presenti sul sito e mail personali inviate agli insegnanti di
matematica.

Mercoledì 7/12/2016 ore 17.00-20.00 “Comunit@ Attiva”
Il pomeriggio, presso la sede succursale in Via Ariosto Aula di Simulimpresa, i docenti
Evangelista Antonella, Tersigni Vincenzo, Visca Mary, Rosselli Donatella e Conte Claudio
hanno incontrato i genitori degli alunni del biennio per l’illustrazione del Registro
Elettronico e della rete. All’incontro si è presentata una sola famiglia, nonostante le
circolari e la comunicazione verbale (prof. Luca Danesi) fatta alle classi. Si prende atto che,
per il coinvolgimento dei genitori, è necessario ripensare alle modalità comunicative.

Venerdì 9/12/2016
Ora del Coding biennio CAT-SIA
CLASSE

1M
2M
1P
2P

ORARIO
LABORATORIO
DOCENTI
9:10-10:30
LAB. 103
INGLIMA/SANTI
11.00-12.30
LAB. 103
INGLIMA/SANTI
9:10-10:30
SIMULIMPRESA
EVANGELISTA/ZARRELLI/PORRETTA
11.00-12.30
SIMULIMPRESA
EVANGELISTA/ZARRELLI/PORRETTA
Le classi del Biennio si sono recate nei laboratori secondo l’orario indicato nella tabella. Tutto si è
svolto regolarmente con la presenza, oltre che degli insegnanti in elenco, degli alunni Tutor della
classe 5Q indirizzo SIA. Al termine della giornata sono stati elaborati gli attestati di partecipazione
all’evento da stampare su cartoncino, (segue es. attestato)
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Sabato 10/12/2016
Ora del Coding Classi prime Enogastronomico-sociale
CLASSE
1G
1A
1B
1C

ORARIO
9:10-10:30
11.00-12.30
9:10-10:30
11.00-12.30

LABORATORIO
LAB. 103
LAB. 103
SIMULIMPRESA
SIMULIMPRESA

DOCENTI
INGLIMA/CONFLITTI
INGLIMA/DEL BOCCIO
EVANGELISTA/DEL BOCCIO
EVANGELISTA/DEL BOCCIO

Considerata l’assenza del biennio enogastronomico alla prima fase dell’Ora di Coding
(mercoledì 07/12/2016), hanno partecipato solo gli alunni della classe 1G, presente invece
come da programma. Tutto si è svolto regolarmente con la presenza, oltre che degli insegnanti in
elenco, degli alunni Tutor della classe 5Q indirizzo SIA. Al termine della giornata sono stati elaborati
gli attestati di partecipazione all’evento, stampati e consegnati agli studenti. A seguire es.

Le attività sono terminate alle ore 11.00 di sabato 10/12/2016.
All.1 : Verbali del 24/10/2016 e 8/11/2016
Sora, 10/12/2016
Animatore Digitale
F.to Prof.ssa Antonella Evangelista
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All.1

Commissione Innovazione
VERBALE N.1
Il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 15:00 presso la sede centrale dell’IIS “C.Baronio” si è svolta la
riunione della Commissione per l’Innovazione integrata con il team.
DOCENTI

PRESENTI

ASSENTI

1

Bianchi Claudia

2

Conte Claudio

x

3

Danesi Luca

x

4

Evangelista Antonella

x

5

Facchini Sandro

6

Fiorletta Roberto

7

Mele Sante

8

Melideo Giovanni

x

9

Pannone Fabiano

x

10

Rosselli Donatella

x

11

Salvucci Carlo

x

12

Tersigni Vincenzo

x

13

Vicini Maria Gabriella

x

14

Visca Mary

x

x

x
x
x

La prof.ssa Evangelista procede ad illustrare ai presenti il Piano triennale dell’AD per l’IIS “C.
BAronio” e di tutte le iniziative da realizzare.
Si apre la discussione. Tutti i presenti danno il loro contributo in termini di progettualità aggiuntive
ed azioni legate al piano. Il Prof. Tersigni illustra le linee guida relative al Piano della Formazione
per i docenti e si individuano i collegamenti con il PNSD.
Alle 16.30 terminano i lavori.
Sora, 24 ottobre 2016
Animatore Digitale

f.to Antonella Evangelista
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Commissione Innovazione
VERBALE N.2
Il giorno 08 novembre 2016 alle ore 14:30, presso la sede centrale dell’IIS “C.Baronio”, si è svolta
la riunione della Commissione per l’Innovazione integrata con il Team.
DOCENTI

PRESENTI

1

Bianchi Claudia

2

Conte Claudio

x

3

Danesi Luca

x

4

Evangelista Antonella

x

5

Facchini Sandro

6

Fiorletta Roberto

7

Mele Sante

8

Melideo Giovanni

x

9

Pannone Fabiano

x

10

Rosselli Donatella

x

11

Salvucci Carlo

12

Tersigni Vincenzo

13

Vicini Maria Gabriella

14

Visca Mary

ASSENTI

x

x
x
x

x
x
x
x

Argomenti o.d.g
● Riunione Operativa per Organizzazione attività per settimana PNSD
La prof.ssa Antonella Evangelista illustra l’argomento all’ordine del giorno. La Settimana del PNSD
prevede la realizzazione di una molteplicità di azioni a livello territoriale per valorizzare le
opportunità e le sinergie legate al Piano Nazionale per la Scuola Digitale. In particolare la
settimana del PNSD avverrà in concomitanza con la Settimana internazionale dell'Ora del Codice
dal 5 al 11 Dicembre, alla quale il MIUR aderisce tramite l'iniziativa Programma il Futuro ".
Durante questa settimana sarebbe opportuna la presentazione di tutte le attività che l’istituzione
Baronio ha in essere per l’attuazione del PNSD e in particolare aprire la scuola alla comunità
territoriale con particolare riferimento ai genitori. Si apre la discussione a cui prendono parte tutti i
presenti. Dopo ampia riflessione si definisce il seguente piano di priorità:
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●
●
●

Luogo: sede Via Ariosto (laboratori informatici e Auditorium) e Laboratori di cucina Hotel
VAlentino
Durata: tenuto conto della festività dell’Immacolata e del referendum i gironi utili saranno il
6-7-9-10 dicembre
Attività:
○ giornata informativa sul piano nazionale e sulle attività dell’IStituto con incontro
formativo ai genitori sull’uso delle tecnologie riferibili alle attività scolastiche.
○ Giornata dedicata all’Ora del Codice riferita alle classi del biennio
○ Forum sulla sicurezza ed etica nella rete
○ Realizzazione di video e tutorial nelle cucine da poter utilizzare come materiale da
condividere in classe per esercitazioni “simulate”

Per la stesura di un piano dettagliato la prof.ssa Evangelista metterà un documento di Google a
disposizione nella cartella condivisa su cui organizzare la bozza generale della programmazione
sulla base degli spunti e degli interventi dei singoli componenti il team.
alle 15.40 viene chiusa la riunione
Sora, 08 novembre 2016
Animatore Digitale

f.to Antonella Evangelista
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