
 
 

Circolare n°202 

costituzione gruppo operativo di progetto 

Atteso che il team deve operare per perseguire i seguenti risultati: 

 Il GRUPPO OPERATIVO DI LAVORO, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione 

degli interventi finalizzati all’implementazione dell’innovazione didattica di istituto e progetta, in collaborazione con 

l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, le azioni strategiche per favorire l’innovazione 

didattica strumentale e formativa. Inoltre, funge da supporto per la scuola nella gestione di Next Generation Classroom, 

come dettagliato dal paragrafo 2.2 del “Piano Scuola 4.0”.  

Per rendere più agevole il lavoro del Gruppo Operativo di Progetto vengono designati quali referenti dei singoli plessi: 

Prof. Menditto  (San Donato); Prof.ssa Elmonetto (Borgo Vodice); Prof.ssa Dapit e Prof. Carocci e prof.ssa Federico e 

prof. Perroni (secondaria 1° grado); Prof.ssa Castellini, Prof.ssa Succi, Prof. Massa (secondaria di 2° grado). 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Miriana Zannella ed il Prof. De Francesco si occuperanno delle comunicazioni, delle 

circolari e della stesura dei verbali, il Prof. Rossano dell'aggiornamento della pagina web dedicata sul sito di istituto e la 

Dott.ssa Botte fungerà da elemento di affiancamento dalla segreteria.  

La Prof.ssa  Nicoletti si occuperà di redigere il documento di “Disseminazione” del Piano da pubblicare sulla pagina 

dedicata del sito nel quale spiegherà alle diverse componenti della comunità scolastica e  l'importanza di tale strumento e 

accoglierà eventuali proposte provenienti dal territorio. 

Compiti del gruppo di progetto 

 La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

 - il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

 - la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento   degli strumenti 

di pianificazione; 

 - la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.  

Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento della  Dirigente Scolastica, previa mappatura delle risorse tecnologiche 

e digitale già esistenti, individua gli ambiti tecnologici sui quali disegnare, secondo una prospettiva multidimensionale, 

gli ambienti innovativi, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e 

attrezzature e delle nuove competenze digitali richieste.  

Accanto alla progettazione degli spazi “fisici” occorre pianificare anche la possibilità di crearne di “virtuali” sia facendo 

ricorso alla realtà virtuale/aumentata per simulare i contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e 

piattaforme integrate con l’utilizzo dei dispositivi.  

La  Dirigente Scolastica, in collaborazione con l’Animatore Digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, 

costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti e tutta la comunità scolastica e le realtà 

culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire nuove alleanze educative per costruire percorsi 

di carriera adeguati alle nuove sfide della digitalizzazione. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Miriana Zannella 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 


