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Introduzione 

Quest’anno cinque Animatori Digitali di cinque Istituti scolastici lombardi hanno 
avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di alta formazione sull’Education 
Technology a loro dedicato. 

Il corso, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, si è svolto 
presso il  Nile Institute di Norwich, nel Norfolk (UK), dal  27 al 31 marzo 2017.  

Tutte e cinque gli Istituti interessati sono aderenti alla “Rete Europa”, che vede 
come scuola capofila il Liceo Scientifico e Classico Antonio Banfi di Vimercate (MB).   
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1. I partecipanti al corso 

 

      I cinque Animatori Digitali partecipanti al corso erano:  
 

• Eliana Arosio – Mosé Bianchi – Monza 

• Elena Imprenti – IC A. Casati – Muggiò 

• Fabio Marca Liceo Banfi – Vimercate 

• Sara Radaelli – IC di Barlassina – Barlassina  

• Paola Ripamonti – IC Giovanni XXIII - Nova Milanese 
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2. Le due scuole di Norwich 

Due giornate del corso sono state dedicate alla visita di due scuole locali per 
l’osservazione diretta dell’uso dell’Education Technology in aula.   

Le scuole visitate sono: 

 

       
 

                                         

                     
 
 

 

 

 

ORMISTON VICTORY ACADEMY 

Scuola secondaria con 900 

studenti di età compresa tra i 12 ai 

18 anni, 70 insegnanti curricolari e 

numerosi insegnanti di sostegno.  

 

 

OPEN ACADEMY 
 

Scuola secondaria con 

circa 700 studenti di età 

compresa tra i 12 ai 18 

anni e 40 insegnanti  
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3. Breve confronto tra alcune Azioni # del PNSD e la realtà di queste due 
scuole britanniche 

 

STRUMENTI 

      ACCESSO 

o Azione #1 Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

o Azione #2 Cablaggio interno di tutte le scuole (LAN/W-LAN) 

O Azione #3 Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

 

 

ORMISTON VICTORY ACADEMY  

       Cinque anni fa la scuola ha ricevuto £ 1.000.000, cifra impiegata per: 

• l’acquisto di un potente server con una capienza di 40 TB 

• installazione di un firewall per la protezione dei dati e la definizione di vari 

livelli di accesso 

• la creazione di una intranet della scuola per collegare le postazioni-lavoro al 

server 

• l’implementazione di un Cloud esterno con Google Educational  

• la realizzazione delle aule e delle postazioni informatiche. 

Attualmente la scuola dispone di ben 700 postazioni informatiche ed investe 

nelle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) £ 150.000 circa 

all’anno  

 

OPEN ACADEMY 

Tra le dotazioni della scuola vi sono: 6 carrelli con laptop, due stampanti su ogni 

piano collegate con il pc dell'insegnante. Nessun limite di stampa per docenti e 

insegnanti. 

 

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/483/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-1-fibra-banda-ultra-larga-alla-porta-scuola/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-2-cablaggio-interno-tutte-le-scuole-lanw-lan/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-3-canone-connettivita-diritto-internet-parte-scuola/
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       SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

o Azione #4 Ambienti per la didattica digitale integrata 

o Azione #6 Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) 

o Sinergie    Edilizia Scolastica Innovativa 

 

 

ORMISTON VICTORY ACADEMY 

 

700 PC / postazioni informatiche per 900 studenti con licenza Microsoft Office 

365 

 
  Ormiston Victory Academy - ICT Room  

 

Gli studenti, specialmente quelli di informatica, possono accedere anche da casa, 

in “accesso remoto”, al server della scuola e condividere i software che servono 

per svolgere i compiti ed i progetti a loro assegnati. Questa facility è importante, 

dal momento che non tutte le famiglie dei ragazzi possono permettersi le licenze 

SW.  

  

 

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/spazi-ambienti-lapprendimento/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-4-ambienti-la-didattica-digitale-integrata/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-6-politiche-attive-byod-bring-your-own-device/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/sinergie-edilizia-scolastica-innovativa/
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Open Academy – French room  

 
 
 
 

 

 
                                                                                                
Open Academy – Art room 
 
 
 

 

Molte delle aule non possiedono una LIM – 

Lavagna Interattiva Multimediale - ma 

semplicemente una lavagna bianca ed un 

video-proiettore sospeso al soffitto e 

collegato al PC dell’insegnante. Appena fuori 

dall’aula vi è una stampante, in condivisione 

con altre aule e collegata ai PC degli 

insegnanti, per la stampa dei documenti o 

degli elaborati di studenti e docenti.  

Durante la lezione di lingua francese 

mostrata nella foto a fianco, l’insegnante ha 

fatto lavorare la classe con i PC portatili 

estratti da un carrello-PC, che va prenotato 

con due settimane d’anticipo. Gli applicativi 

utilizzati sono stati Kahoot! e Linguascope, 

quest’ultimo a pagamento. 

A volte BYOD può voler dire dare agli 

studenti la possibilità di utilizzare il proprio 

cellulare per ascoltare la musica durante una 

lezione di arte, purché si portino da casa 

anche gli auricolari!   

Più in generale, nel caso di PC/tablet/smart 

phone di proprietà degli studenti usati per la 

didattica in classe, risulta fondamentale 

fornire agli studenti un accesso internet 

dedicato e “url-filtered” sulla rete Wi-fi della 

scuola, così come definire una serie chiara di 

regole per l’utilizzo di questi dispositivi in 

aula, come, ad esempio, la regola di 

mostrare agli insegnanti lo schermo del 

dispositivo, quando richiesto, onde evitare 

attività non pertinenti alla lezione. 
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Open Academy: edilizia innovativa  
 
 

Gli spazi della Open Academy sono davvero “aperti” per favorire la socializzazione 
tra studenti, ma anche il controllo da parte degli educatori. Anche i bagni sono 
“aperti”, ovvero non hanno pareti nella zona dei lavabi, così chi passa può sempre 
vedere cosa succede in questi luoghi, spesso scenari di atti di bullismo in altre 
scuole. 
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      IDENTITÀ DIGITALE 

o Azione #8   Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 

o Azione #9   Un profilo digitale per ogni studente 

o Azione #10 Un profilo digitale per ogni docente 

          AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

o Azione #11 Digitalizzazione amministrativa della scuola 

o Azione #12 Registro elettronico 

 

 

Alla Open Academy ogni studente ed ogni docente hanno un profilo digitale unico, 

che si avvale anche di riconoscimento bio-metrico. Nella foto a fianco, ad esempio, 

un insegnante mostra come fare per pagare il pranzo alla mensa semplicemente con 

la lettura dell’impronta digitale! Attraverso questo sistema gli studenti pagano 

anche le gite. Per gli studenti meno abbienti, Il Governo versa direttamente sul loro 

sotto-conto presso la scuola il contributo economico che consente di pagare “con un 

solo un dito”, come tutti gli altri.  

La tecnologia dà anche una mano importante alla tutela della privacy.  

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/identita-digitale/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-8-sistema-autenticazione-unica-single-sign/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-9-un-profilo-digitale-studente/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-10-un-profilo-digitale-docente/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/amministrazione-digitale/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-11-soluzioni-abilitanti-digitalizzazione-amministrativa-della-scuola/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-12-registro-elettronico/
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Alla Ormiston Victory Academy ogni visitatore riceve un badge digitale che ne 

registra ora d’ingresso, ora d’uscita, scopo della visita e personale interno di 

riferimento.  

Nella hall d’ingresso uno schermo al plasma mostra la home page del sito scolastico 

con le notizie dell’Istituto e quelle nazionali in scorrimento.  

Il digitale aumenta la sicurezza e la comunicazione della scuola. 

 

Il registro elettronico deve essere aggiornato in mattinata per le lezioni mattutine o 

entro la sera per quelle pomeridiane. Alla Ormiston Victory Academy, però, le regole 

sono ancora più stringenti: il registro deve essere compilato entro i primi 15 minuti 

dall’avvio della lezione. Le famiglie possono collegarsi in qualsiasi momento e 

verificare l’effettiva presenza alle varie lezioni.  
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COMPETENZE E CONTENUTI 

     COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

o Azione #14 Un framework comune per le competenze digitali e 

l’educazione ai media degli studenti 

o Azione #15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate 

 

 
 Open Academy 
 Lezione di Geografia in un’aula di Informatica 

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/le-competenze-degli-studenti/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-14-un-framework-comune-le-competenze-digitali-leducazione-ai-media-degli-studenti/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-14-un-framework-comune-le-competenze-digitali-leducazione-ai-media-degli-studenti/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-15-scenari-innovativi-lo-sviluppo-competenze-digitali-applicate/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-15-scenari-innovativi-lo-sviluppo-competenze-digitali-applicate/
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La lezione inizia con un quesito/task:  

“Where to locate a new wind farm in Great Britain?” 

Gli studenti, divisi a coppie, devono trovare il luogo per loro ideale dove 

posizionare una nuova stazione eolica. La consultazione sulla sitografia 

fornita dall’insegnante è preceduta da un momento di brain-storming 

collettivo, in cui gli studenti, pensando a quanto appreso durante le lezioni 

precedenti, elencano i principali fattori che descrivono il luogo ideale di una 

“wind farm”, ovvero ad esempio: la forza media del vento, la distanza da aree 

edificate, la vicinanza alla costa, la presenza o meno di passaggio di stormi di 

uccelli migratori o altri animali allo stato brado, ecc. 

L’insegnante suggerisce anche di verificare la dislocazione di altre stazioni 

eoliche già esistenti. 

A questo punto la ricerca su Internet può iniziare.  

Risorse consultate: 

- digimapforschools (sw di mappe digitali online) risorsa a pagamento 

- channel4.com (video documentari) risorsa gratuita in inglese 

- Google Earth 

- xcweather.co.uk   risorsa gratuita  

Gli studenti giungono a conclusioni simili, hanno applicato le conoscenze 

apprese dal testo di geografia e dalle lezioni dell’insegnante e la tecnologia 

ha loro permesso di trovare e verificare le possibili risposte velocemente. 

 

 

 

 

 



Alcune Azioni # del PNSD                                                                           P. Ripamonti - Gruppo AD Erasmus+ EXIT 
a confronto con DUE SCUOLE BRITANNICHE                                                                                             Marzo 2017  

13 
 

 

 

 

CONTENUTI DIGITALI 

o Azione #24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione 

all’uso delle risorse informative digitali 

 

 

                   

Alla Ormiston Victory 
Academy la biblioteca, 
divisa su due piani, offre 
diverse postazioni 
informatiche per navigare in 
Internet accanto agli scaffali 
con libri cartacei o con 
DVD, CD-Rom. 

 

Alcuni studenti DSA 
frequentano la biblioteca 
per utilizzare il software 
“Lexia” ed esercitarsi nella 
lettura e nell’ortografia. 
 
Lo studente a fianco si sta 
esercitando con lo spelling 
ascoltando il dettato 
proposto da “Lexia”. 

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/contenuti-digitali/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-24-biblioteche-scolastiche-ambienti-alfabetizzazione-alluso-delle-risorse-informative-digitali/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-24-biblioteche-scolastiche-ambienti-alfabetizzazione-alluso-delle-risorse-informative-digitali/
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  La responsabile della biblioteca con una stagista 
 
In biblioteca, come in altre funzioni della scuola, collaborano diversi 
stagisti, spesso ex studenti dell’accademia in anno sabbatico,  
prima della scelta del College. Gli stagisti ricevono un compenso dalla 
scuola. La ragazza di questa foto, specializzata in arte, ha preparato 
diversi personaggi extra-terrestri in cartapesta, per creare lo scenario 
della “Space Evening”, serata organizzata dalla biblioteca sul tema del 
genere letterario della fantascienza. 

Diversi studenti partecipano 
al “Homework Club” in 
biblioteca: sotto la 
supervisione della 
responsabile della 
biblioteca, i ragazzi più 
grandi e alcuni docenti 
aiutano i più piccoli a 
svolgere i compiti. 
 
Inserendo poi il loro codice 
personale sul display 
fotografato qui a fianco, 
possono stampare i compiti 
o le ricerche, se serve. 
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Il volantino dell’evento                                         Un alieno alla finestra  
 
La biblioteca possiede un account Twitter “Library@Victory” 
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Qui quindi non solo il digitale entra in biblioteca, ma è la biblioteca stessa ad 

“uscire” dai confini della scuola col digitale ed i social network! 
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LA FORMAZIONE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

o Azione #25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e 

organizzativa 

o Azione #26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

o Azione #27 Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 

ACCOMPAGNAMENTO 

o Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola 

 

ORMISTON VICTORY ACADEMY  

Assistenza tecnica interna qualificata: presenza di un ingegnere full time 
che si può avvalere anche di collaborazioni esterne per il supporto ai docenti 
in caso di: 

o problemi tecnici 
o richiesta di risorse da utilizzare per la didattica 

Introduzione condivisa di GClassroom per l’assegnazione e la consegna 

dei compiti: questo permette di correggere il compito più volte fino al 

raggiungimento di un risultato ottimale. 

Integrazione della virtual drive della scuola con GSuite per un unico 

accesso ai materiali e agli applicativi 

Collaborazione continua tra i docenti 

Training continuo e interno in relazione alle TIC, soprattutto nel caso di 

nuovi    applicativi 

Utilizzo di tirocinanti   

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/la-formazione-del-personale/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-25-formazione-servizio-linnovazione-didattica-organizzativa/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-25-formazione-servizio-linnovazione-didattica-organizzativa/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-26-rafforzare-la-formazione-iniziale-sullinnovazione-didattica/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-27-assistenza-tecnica-le-scuole-del-primo-ciclo/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/596/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-28-un-animatore-digitale-scuola/
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OPEN ACADEMY 

Aspetti organizzativi e figure speciali: 
- Digital Ambassador: studenti specializzati nel fornire supporto informatico 
ad altri studenti, soprattutto nei laboratori di coding. 
- Web Master: ex insegnante di Informatica e figura di collegamento tra 
scuola, insegnanti e genitori, responsabile del sito, del "SIMS Learning 
Gateway" piattaforma per la didattica e del training per docenti e genitori.   
- Serate coi genitori:  con supporto per l'utilizzo delle strumentazioni fornite 
dalla scuola (es. registro elettronico) 
- ICT Manager: insegnante di ICT e responsabile del settore ITC della scuola. 
- Responsabile della Biblioteca a tempo pieno, ex insegnante 
- Focus sull’utilizzo del registro: entro 15 min. dall'inizio della lezione il 
docente deve avere compilato il registro altrimenti riceve un richiamo via email; 
tutte le comunicazioni passano tramite registro e le famiglie sono sempre 
informate dell'andamento della giornata scolastica 
 

Jerome Thompson, ICT Manager, individua i seguenti punti come 

fondamentali per l’introduzione delle TIC nella didattica:  

- parlare con i colleghi per comprendere le esigenze e risolvere insieme 

eventuali problemi.  

- far capire ai docenti che l'uso delle TIC rende il lavoro più semplice nella 

valutazione, nella preparazione delle verifiche e della comunicazione 

- proporre piccoli cambiamenti e fornire feedback positivi per ogni progresso 

- sottolineare l’importanza di introdurre anche la scrittura di SW non solo il 

loro utilizzo (ad esempio coding tramite Scratch).  

- utilizzo di GClassroom ma soprattutto di Office 365 perché e integrato con 

l'utilizzo dei prodotti Microsoft 
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o Azione #29 Accordi territoriali 

o Azione #30 Stakeholders’ Club per la scuola digitale 

 

Ormiston Victory Academy è supportata a livello economico e gestionale 

dall’Ormiston Academies Trust, un fondo privato no-profit. 

 

Open Academy è supportata da Diocese Of Norwich Education and 

Academies Trust, un fondo della Diocesi Anglicana di Norwich. La scuola 

dichiara comunque di ispirare I propri valori all’ethos e non ad un credo 

religioso specifico.  

 

Prima di diventare “Academies”, le scuole usufruivano di assistenza tecnica 

per l’hardware e il software in uso grazie ad alcuni consulenti specializzati, 

sul posto almeno una volta alla settimana, pagati dall’amministrazione 

municipale. 

 

http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-29-accordi-territoriali/
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-30-stakeholders-club-la-scuola-digitale/
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Conclusione 

METODOLOGIA PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

A SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 “If you don’t follow each step correctly, the whole process can be 

compromised” Nicola Pettit, Vice-Preside e Capo dei Dipartimenti di ICT, 

Matematica e Lingue - Ormiston Victory Academy, Norwich (UK) 

WHY 

Condivisione di obiettivi e 

soluzioni dei problemi 

WHAT 

Individuazione di Strumenti e 
Contenuti digitali  

adatti allo scopo del “WHY” 

TRAINING 

Formazione digitale  
dei docenti 

BENEFIT 

EVALUATION 

Valutazione dei benefici per 

gli studenti e per i docenti 
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METODOLOGIA PER 

L’INNOVAZIONE DIGITALE  

A SCUOLA 


