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Verbale	  n.	  _1_	  	  del	  Team	  digitale	  

In	   data	   16	   ottobre	   2018,	   alle	   h.	   1430,	   	   presso	   la	   sede	   Centrale/Aula	   Biblioteca	   si	   è	   riunita	   La	  
Commissione	  del	  Team	  digitale	  in	  oggetto,	  	  per procedere alla discussione del seguente Ordine 
del Giorno: 

1. Organizzazione percorsi formativi Didattica Digitale 
2. Assegnazione referenze Laboratori informatici 
3. Indicazioni per il PTOF 2019-22 

Presiede	  la	  riunione	  l’insegnante	  Laura	  Lucci,	  mentre	  svolge	  la	  funzione	  di	  Segretario	  il	  professor	  
D’Amico	  

Sono	  presenti	  gli	  insegnanti:	  

ALBANESE	  PAOLA	  

FORTI	  ANNA	  MARIA	  

CANALI	  CRISTINA	  

BORTUGNO	  GERMANA	  

ROSSI	  LAURA	  

GUADAGNOLI	  	  VALERIA	  

DOMINICI	  	  SONIA	  

FERRANTIN	  	  SABRINA	  

D’AMICO	  FAUSTO	  

ZOCCO	  VALENTINA	  

Assenti:	  nessuno	  

Si	  procede	  quindi	  alla	  discussione	  dell’	  o.d.g.	  
	  

1. Organizzazione percorsi formativi Didattica Digitale. La presidente Lucci apre il dibattito 
evidenziando come i corsi in presenza possano essere faticosi e duplicarne altri e quindi 
è a favore, per l’alfabetizzazione informatica dei docenti, di video tutorial. Si discute di 
come e dove caricare i video, se Youtube o piattaforme open oppure in Area riservata 
del sito scolastico. Le perplessità vertono sulla possibilità o meno di avere da parte  
degli insegnanti una verifica dell’effettiva visualizzazione dei video tutorial. Si decide 
che al momento le presenze non vadano monitorate con una spunta digitale 
dell’effettiva visualizzazione dei video ma che se da qui a tre  mesi il numero di 
visualizzazioni fosse basso la modalità sarà di verifica personale. 
 

2. Per quanto riguarda i laboratori Lucci evidenzia come si sia nella fase finale 
dell’aggiornamento dei laboratori e in particolare di quello della scuola secondaria, 
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seguirà il cablaggio, poi passa ad illustrare il modo in cui gestisce il laboratorio di La 
Rosta e il Regolamento messo in essere e propone di utilizzare le stesse modalità: 
registri delle presenze e chiavette usb per classi. Si confronta il vecchio regolamento 
della secondaria con il nuovo. Si propone di aggiungere l’obbligo del risarcimento dei 
danni causati dagli alunni. I responsabili dei Laboratori saranno: D’Amico/Secondaria – 
Rossi/Primaria Montechiara – Bortugno/Primaria La Rosta 
 

3. Indicazioni per il PTOF 2019-22.  Lucci informa che il sito passerà da .com a .edu 
Illustra inoltre i percorsi formativi di Didattica digitale e sottolinea l’importanza della 
formazione (ad es. la fiera Didacta a Firenze e FuturaRoma a Roma cui parteciperanno 
diversi docenti.) Le proposte per la didattica digitale si attestano attorno al podcasting, 
essendo le flipped classroom ancora troppo complesse da gestire per la maggioranza 
dei docenti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la 

seduta è tolta alle ore 1550. 

 

L’animatore digitale 

 

_____________________ 

 

 

Registro	  Firme	  

Insegnante	  	   Presente	  	   Assente	   FIRMA	  

ALBANESE PAOLA    

FORTI ANNA MARISA    

CANALI CRISTINA    

BORTUGNO GERMANA    

ROSSI LAURA    

GUADAGNOLI  VALERIA    

DOMINICI  SONIA    

FERRANTIN  SABRINA    

D’AMICO FAUSTO    

ZOCCO VALENTINA    

	  


