
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30/05/2019 
 
Il giorno 30/05/2019 alle ore 13:30 si è riunito il TEAM DIGITALE al Liceo Scientifico E. Ferrari di Cesenatico sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Resoconto delle attività e dei progetti svolti dal team 
2. Obiettivi per l’a.s. 2019/20 
3. Impostazione questionario di gradimento da somministrazione ai docenti sulle azioni messe in camppo 

dal team digitale 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti docenti: Prof.ssa Sara Bellagamba, Prof. Stefano Zappi, prof. Francesco Dellaguardia e 
prof. Gianluigi d’Onofrio. 
 

1) Resoconto delle attività e dei progetti svolti dal team 
 
L’AD (animatore digitale) Gianluigi d’Onofrio relaziona sulle attività e i progetti svolti, in particolare sui due corsi 
riguardanti Google Suite For Education e e il sostegno dato tutti i docenti delusi sull’utilizzo di applicazioni per la 
didattica (ad esempio Questbase, Eclipse, Crossword, Maps, [Screencast]), non dimenticando anche il supporto 
dato per l’utilizzo del registro elettronico. 
 

2) Obiettivi per l’a.s. 2019/20 
Proseguire con l’attività formativa rivolta agli insegnanti; allargare tale attività anche alle altre componenti della 
comunità scolastica con studenti e genitori. 
Partecipazione a seminari ed eventi organizzati a livello regionale o nazionale. In particolare si potrebbe 
organizzare un corso di GSFE di livello avanzato per i docenti che hanno seguito il corso di 1° livello. 
 

3) Impostazione questionario di gradimento da somministrazione ai docenti sulle azioni messe in 
camppo dal team digitale 

Il team predispone un questionario da somministrare on-line a tutti i docenti della scuola inerenti alle loro 
necessità formative e al gradimento delle azioni messe in campo dal team digitale durante il corrente anno 
scolastico. 
 

4) Conclusioni 
Tutti i componenti del Team Digitale concordano sui risultati raggiunti in seguito alle azioni messe in campo: 

a) Potenziamento degli strumenti didattici a disposizione in termini sia qualitativi che quantitativi; 
b) Acquisizione di una maggiore competenza da parte degli studenti sull’uso degli strumenti informatici 

finalizzatI al miglioramento del rendimento scolastico; 
c) avvio dell’aggiornamento dei processi di istruzione in linea con la realtà contemporanea e 

coerentemente con le comeptenze indicate dalle linee guida del Piano Nazionale della Scuola Digitale. 
 
I verbali delle riunioni e il test predisposto con i relativi risultati e tutto il materiale attinente al lavoro del team 
sarà pubblicato on-line sul sito della scuola nell’apposita sezione. 
 
La riunione termina alle ore 15:00. 
 
Componenti del team     Animatore digitale 
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