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A seguito della pubblicazione del PNSD (Ottobre 2015), è stato costituito il team dell’innovazione, formato
dai docenti: Adesso Maria Giuseppina, D’Ancora Rita e Guariglia Paolo Marino, coordinato dall’animatore
digitale prof.ssa Formisano Anna.
Il PNSD è costituito da 35 azioni e l’attuazione dello stesso si esplica su tre ambiti, come chiarito nel
documento all’Azione #28:

Il Liceo Scientifico Statale “A. Genoino” ha specializzato il proprio PNSD, effettuando una programmazione
triennale flessibile, tenendo conto anche delle criticità e dei punti di forza emersi dal RAV e progettati nel
Piano di Miglioramento.
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2015/2016
- Formazione sull'uso del “Registro Elettronico” (per poter attuare l'azione #12), ad opera di formatori
esterni (Spaggiari, Classe Viva), per docenti e personale ATA
- Formazione specifica sull'uso delle ITC: corso sulle "Nuove Metodologie e Didattica Multimediale", in
modalità blended, con formatore esterno (Azione #14)
- Formazione ECDL Start ed ECDL Full Standard, con esami in sede, per allievi del triennio, (formatori
interni: l'animatore digitale, il responsabile dei laboratori d'informatica, componente del team).
- Formazione sulla Sicurezza, D.L. 81/2008, in modalità on line, nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro,
per gli allievi delle classi terze (Azioni #19-#21).
- Lezioni di "Open Data" e "Data Journalism", creazione e utilizzo di un blog, in modalità peer to peer,
tenute dagli allievi partecipanti al progetto MIUR "A Scuola di OpenCoesione" (Azione #15), nell'ambito
della "settimana del codice".
- Lezioni di “Data Journalism” tenute, nell’ambito del progetto MIUR “A scuola di OpenCoesione” (Azione
#15), dal dott. Stefano Perna, esperto di Graphis Design, Comunication and media dell’Università degli Studi
di Salerno.
- Lezioni di “Open Data” tenute, nell’ambito del progetto MIUR “A scuola di OpenCoesione” (Azione #15),
dal Prof. Vittorio Scarano, docente di Informatica presso l’Università degli Studi di Salerno, con attività
laboratoriali.
- Lezioni di “Robotica Educativa” per allievi e docenti, presso l’Università degli Studi di Salerno,
dipartimenti di Ingegneria Informatica, nell’ambito del progetto “RobotCup”
- Formazione MIUR per l'animatore digitale nello Snodo Formativo Campus Licei Classico e Scientifico “De
Sanctis” (SA)
- Formazione MIUR per il Team dell’innovazione presso il Liceo Scientifico “Sensale”, in particolare:
a) Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva, corso base ITC: prof. P.M. Guariglia, R.
D’Ancora
b) Discipline Scientifiche ed ITC Corso Base: prof.ssa M.G. Adesso
- “Open Data per la trasparenza amministrativa” (26/2/2016), presso il Campus di Fisciano dell’Università
degli Studi di Salerno

a) Creazione di una pagina dedicata al PNSD sul sito Internet del Liceo: www.agenoinoliceoscientifico.gov.it/
b) “OPEN DAY” (17/1/2016/ e 13/2/2016):
- "A scuola di OpenCoesione", ad opera dei Boulevard Guys
- #IlMioPNSD: evento riassuntivo delle attività svolte
(i) "Settimana del PNSD (7-15 Dicembre)”
(ii) Olimpiadi "Problem Solving": preparazione degli allievi alla partecipazione alle gare e
produzione di software dedicato
c) Nell’ambito del progetto MIUR “A scuola di OpenCoesione” (Azione #15):
- “LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA” (4/12/2015), presso la Provincia di Salerno: presentazione in Power
Point della tesina “I siti istituzionali: comunicazione e trasparenza”
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- “GIOVANI E MEDIA DIGITALI DENTRO E FUORI LA SCUOLA: PRATICHE, RELAZIONI, SOCIALITÀ”
(19/1/2016): sondaggio online condotto dal Dipartimento Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Salerno, in sinergia con altre Università del territorio nazionale, con
coinvolgimento del team Boulevard Guys
- “QUANTO NE SAI?” (Gennaio-Aprile 2016) sondaggio online rivolto alla comunità
- “GLI OPEN DATA PERFETTI (S)CONOSCIUTI (5/3/2016)”: evento organizzato in istituto, in occasione
dell’International Open Data Day
- “DA (IN)FORMATI A (IN)FORMATORI” (9/5/2016), presso la Mediateca “Marte” di Cava de’ Tirreni (SA), in
occasione della Festa dell’Europa
- “#ASOC1516 AWARDS L’EVENTO FINALE” (26/5/2016) cerimonia di premiazione, presso la Sala
Comunicazione del MIUR a Roma.
- “CREAZIONE DEL SITO https://sites.google.com/site/asocgenoino/“ per l’informazione continua alla
comunità da parte dei Boulevard Guys
- BANNER “MONITORAGGIO CIVICO” sul sito istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni
d) “DIGITAL WORLD” (4 Giugno 2016): presentazione alla Comunità delle attività svolte nei primi sei mesi
del PNSD e visione dei CDD e OER prodotti da docenti ed allievi.
e) “CREAZIONE DEL BLOG https://genoinoduepuntozero.wordpress.com/” del giornalino d’istituto
f) “LABORATORIO ITINERANTE DI FISICA” (Dicembre 2015-Febbraio 2016) (Azioni #4-#7): gli allievi del
Genoino sono stati impegnati in attività laboratoriali nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

a) LIM in tutte le aule, utilizzate quotidianamente dai docenti di tutte le discipline (Azioni #2-#3)
b) Cablaggio delle classi, dei laboratori e delle aule comuni;
c) reti WiFi, da potenziare (Azione #1).
d) Creazione di soluzioni didattico-tecnologiche innovative, in particolare:
• Settimana del codice, con flashmob (gli allievi hanno ballato l'Ode to Code ed hanno realizzato un
video dell'evento) ed esercitazione guidata in diretta streaming dell'ora del codice
• Internet day, con la realizzazione di diversi CDD e partecipazione al concorso "Italian Internet Day"
• Safety Internet Day (SID 2016) mediante una giornata dedicata alla sicurezza in rete
• Laboratori di coding, nell'ambito del "problem solving" e del progetto di "robotica"
• Attività di Robotica (Azione #14), con robot Arduino, finalizzate alla gara @RoboCup, presso
l'Università degli Studi di Salerno
• Progetto per l’ammodernamento di un Laboratorio di Informatica, nell'ambito del progetto
ministeriale "Spazi e Ambienti per il Territorio" (Azioni #4-#7)
• Potenziamento delle "Competenze Digitali" (Azioni #14-#16), trasversali ad ogni disciplina: uso di
Tools Didattici, Mappe Interattive, Storytelling, social network per la comunicazione allievi-docenti,
anche con l’utilizzo del BYOD (azione #6).
• Utilizzo di software specifici (anche di tipo Web Based) per la realizzazione di numerosi CDD
(Contenuti Didattici Digitali) e OER (Open Educational Resources) nelle diverse discipline, ad opera
di docenti e/o studenti (utilizzando la metodologia della Flipped Classroom).
• Test online di "Alma Orienta", nell'ambito dell'orientamento per allievi delle classi quarte e quinte.
• Uso delle piattaforme ASOC e MONITHON.IT, nell’ambito del progetto MIUR “A scuola di
OpenCoesione” (Azione #15).
• Testata giornalistica “Ulisse online” (Azione #15): collaborazione da parte dei Boulevard Guys
• Partecipazione al concorso "Biblioteca Digitale" (Azione #24)
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ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018
Anno scolastico 2016-2017
DOCENTI
• “Didattica delle
competenze digitali per la
Scuola”, presso gli snodi
formativi
• “La sicurezza e la
prevenzione nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)”
(corsi vari di aggiornamento
e/o formazione)
• “Dislessia Amica” (corso
base online, 40 ore)
• “Simulazione d’impresa”
(corso in modalità blended,
30 ore)
• Specifiche azioni del PNSD,
(corsi organizzati dalla rete
di ambito).
ALLIEVI
• “ECDL Full Standard”
• “La sicurezza e la
prevenzione nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)”,
rivolti agli studenti coinvolti
nei percorsi ASL (12 ore)
• Nell’ambito dei Percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro:
“Simulazione d’impresa” e
“La biblioteca amica per la
scuola”,
• “Uso e strategie dei social
network per la biblioteca”
(nell’ambito dell’ASL)
• Evento “Cava de’ Tirreni:
Territorio Vulnerabile”
#giornatadellasicurezza, con
il coinvolgimento del
C.U.G.RI. (corso in presenza,
4 ore)
• Progetto Cittadini reattivi si
diventa
PERSONALE ATA
• “La sicurezza e la
prevenzione nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)”,
(corsi vari di aggiornamento
e/o formazione)

DOCENTI
•
•
•

•
•

ALLIEVI

•
•

•
•
•
•
•

Anno scolastico 2017-2018
“Le 35 azioni del PNSD” (corso online)
“Didattica delle competenze digitali
per la Scuola”, presso gli snodi
formativi
“Progettare la didattica per
competenze nei Licei”, (corso in
modalità blended, 38 ore per 5
docenti, in modalità online 18 ore per
55 docenti)
Corsi accreditati dal MIUR su
piattaforma SOFIA
“La sicurezza e la prevenzione nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”,
(corsi vari di aggiornamento e/o
formazione)
Educazione stradale: Progetto per le
strade della vita
“La sicurezza e la prevenzione nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”,
rivolti agli studenti coinvolti nei
percorsi ASL (12 ore)
Robotica Educativa e Sociale per
eccellenze classi prime
Social Robot per eccellenze classi
quinte, presso il DIEM, Università degli
Studi di Salerno
Nell’ambito dei Percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro:
“Simulazione d’impresa”
“La biblioteca amica per la scuola”

PERSONALE ATA
• “La sicurezza e la prevenzione nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”,
(corsi vari di aggiornamento e/o
formazione)
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- Partecipazione Evento
nazionale PNSD 25-27
Novembre, Reggia di Caserta
- Evento Celebrativo “AUGURI
PNSD!”
- Open Day
- Realizzazione di evento
pubblico “A testa alta: uniti
nella legalità”, destinato a
tutti gli stakeholder
- Adesione eventi nazionali
MIUR aperti al territorio
- Partecipazione al concorso
“Curricoli Digitali” Prima Fase
- Partecipazione al concorso
#iMiei10Libri, per
promuovere la lettura e la
cultura per formare lettori
motivati e consapevoli
(Azione #24)
- Partecipazione all’evento
nazionale “Libriamoci”, con
produzione di CDD
- Laboratorio di Robotica:
acquisto Schede Arduino
- Laboratorio itinerante di
Fisica
- Nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro: utilizzo della
piattaforma per la simulazione
d’impresa e altri percorsi
-Laboratori digitali aperti al
territorio (Azioni: #15 e #7)
- Creazione di un archivio in
modalità cloud dei CDD
realizzati da alunni e docenti
(Azioni #22-#23), per un facile
accesso da parte di tutta la
comunità scolastica (Canale
YouTube).

- Open Day
- Gara di Robotica, nell’ambito del progetto
RobotCup
-Gara di Robotica in sede per allievi classi prime
- Attività di laboratorio, finalizzate al
potenziamento di competenze digitali, per tutti gli
stakeholder.
- Evento celebrativo “Secondo compleanno del
PNSD”, con la partecipazione di aziende locali
(MedaArch e Sautech) e dell’Università degli Studi
di Salerno (guest star il social robot Pepper)
- Realizzazione di eventi, per aggiornare gli
stakeholder sui progressi nell'ambito del PNSD
- Nell’ambito del progetto “Attuazione del PdM”:
Gestione piattaforma dedicata
- Progettazione di un sistema digitale per la
raccolta ed il confronto dei dati, mediante l'uso di
EXCEL e di software affini
- “Creazione di CDD (Contenuti Didattici Digitali) e
OER (Risorse Educative Aperte) di carattere
disciplinare)” , pubblicate su un canale Youtube
dedicato
- A scuola di OpenCoesione( ASOC Experience)
- Laboratorio itinerante di Fisica
-Gestione di ambienti condivisi per la
pubblicazione di dati e per lo scambio attivo di
idee, su piattaforma Moodle dedicata “E-learning
Genoino”

