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il ruolo della scuola capofila e della rete di scuole in 

collaborazione con USR - task force Servizio Marconi

Supporto coordinamento dell’azione formativa delle scuole polo a vario titolo incaricate:

coordinamento rete regionale formazione 762/”team”

coordinamento rete regionale formazione 435/”animatori” e co-costruzione di un percorso formativo 

unico regionale articolato in fasi differenziate

primi passi per coordinare ed uniformare a livello regionale i percorsi proposti dagli “snodi formativi-

PON” con costituzione di una rete regionale “a rinforzo”

Capitalizzazione di azioni regionali recenti o in corso rilevanti per la realizzazione del PNSD

Azione di coordinamento/raccordo con soggetti forti esterni (Fondazione Golinelli, fondazioni bancarie, 

FabLab e CoderDojo attivi in regione)

Con il supporto del Servizio Marconi, azione di modellizzazione di interventi formativi, dotazioni 

strumentali, idee di innovazione e sviluppo per le scuole della regione in tema di digitale



delle tante attività ne presentiamo 

velocemente tre:

l’azione regionale PNSD 

nella formazione 

neoassunti 2016

la strutturazione della 

formazione AD

il tentativo di mettere a 

sistema le interazioni 

con i FabLab



modellizzazione intervento: schema unico da proporre a TUTTI i corsisti

incontro di 3h: 

prima ora -presentazione del PNSD, della sua natura, delle sue finalità

seconda e terza ora -esperienza laboratoriale applicativa di una feature legata ad 

una specifica azione del PNSD

incarico di conduzione dell’incontro/tutoraggio a docenti che negli ultimi 2 anni 

hanno avuto ruolo attivo in attività specifiche con il digitale che possono rientrare a 

pieno titolo in un’azione PNSD (mix teoria-pratica proposto da chi ha lavorato in 

classe in prima persona)

l’azione regionale PNSD nella formazione neoassunti 2016



risultato:

circa 250 laboratori svolti tra marzo e maggio 2016 - circa 6000 docenti raggiunti

oltre la metà di questi non era consapevole neppure dell’esistenza del PNSD (non 

va bene … But this is reality) una parte considerevole non aveva neanche una 

vaga idea delle potenzialità del “digitale in classe”

Risultato? Alto gradimento, forse il più alto tra i moduli proposti ai neoassunti. 

Dopo il primo incontro, molti hanno chiesto di partecipare più volte per 

approfondire aspetti diversi...

l’azione regionale PNSD nella formazione neoassunti 2016



Il Piano di Formazione per gli Animatori Digitali

timeline della formazione ex DM 435/15

A 

APRILE SETTEMBREMAGGIO GIUGNO AGOSTOLUGLIO

B 1

A OGGI

Animatour

B1 

intensiva

1 giornata intera 8h

(7 incontri in Regione)

B2 2 giorni   

residenziale 15h

(3 edizioni, in 

Romagna)

C peer to peer a gruppi gestiti da AD esperto

D pt.1 B 2 D pt.2 

D 1 - 2 seminari 

tematici aperti a tutti 

su iscrizione (11 in 

Regione)











Servizio Marconi TSI

PNSD in Emilia-Romagna

la scuola per la scuola

al centro del processo…

...back office di sistema

supporto e formazione

relazione

contatti

scouting

[...sempre lì, lì nel mezzo…]



benefiche contaminazioni….

un (bel!) mondo regionale fatto di progetti wide (RoboCoop), pilota (Girls Code it 

Better), territoriali (It’s coding time!), attività di singole scuole sulla base di 

contatti personali, attività propulsiva legata agli aspetti innovativi presenti 

soprattutto nell’istruzione tecnica e professionale (esiti dello School Maker Day), 

presenza di realtà innovative tra associazionismo ed impresa, che rispetto al 

making si stanno mettendo in rete (MakER) con il contributo della Regione…

LA SCUOLA APRE LE PORTE ALLA COLLABORAZIONE, IN RUOLO NON 

PASSIVO, CON IL MONDO “EXTRA-SCOLASTICO” IN TEMA DI DIGITALE ED 

INNOVAZIONE

...PER MOLTI VERSI, E PER NUMERI NON PICCOLI, E’ GIA’ REALTA’!



benefiche contaminazioni….

articolo sull’azione (link)>>

https://www.facebook.com/notes/roberto-bondi/formazione-ad-in-emilia-romagna-incontro-con-i-maker-nellattivit%C3%A0-extra4/10154825299239622



