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Report di fine anno 

dell’attività della rete “Comprensivo.net” 

anno scolastico 2014/2015  

Finalità  
Condividere i criteri e le strategie per l'implementazione tecnologica degli Istituti 
comprensivi della provincia di Mantova; 

Promuovere e diffondere l'uso consapevole delle tecnologie multimediali negli Istituti 

Proporsi come soggetto unico al confronto e alla collaborazione sul tema delle tecnologie 
con i diversi interlocutori istituzionali e non istituzionali. 

Mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture, materiali e risorse per la 
didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle tecnologie. 

Obiettivi  
Realizzare soluzioni organizzative atte alla manutenzione delle dotazioni di ogni scuola, 
anche attraverso la condivisione di risorse e la ricerca di competenze disponibili sul 
territorio; 

Realizzare azioni per la formazione/aggiornamento dei docenti e del personale 
amministrativo e ausiliario delle scuole aderenti alla rete; 

Favorire risorse didattiche mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento; 

Formulare proposte e richieste condivise alle Istituzioni e associazioni del territorio che si 
occupano di educazione e di nuovi media. 

La rete “Comprensivo.net” associa 37 Istituti Comprensivi della Provincia di Mantova 

La rete ha realizzato: 

➢ SITO WEB 

E’ stato costruito, implementato e aggiornato il sito Web consultabile all’indirizzo  

http://www.comprensivinrete.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3:obiettivi&catid=2


www.comprensivinrete.net basato sul CMS Joomla, all’interno del quale si trovano risorse 
per i docenti, ad esempio tutorial per l’utilizzo delle LIM, indicazioni operative per la 
sostituzione delle lampade dei proiettori,  verbali degli incontri, riferimenti a ditte 
specializzate e fidelizzate per la riparazione e manutenzione delle risorse tecnologiche 
presenti nelle scuole. 
Il sito rappresenta uno strumento per la condivisione e la distribuzione dei materiali 
presentati durante gli incontri di formazione relativi alle Indicazioni nazionali.  

➢ ANALISI DEI BISOGNI 
All’inizio dell’attività, per cercare di capire quali potessero essere le specifiche esigenze 
delle scuole è stata condotta un’indagine al fine di organizzare il piano di formazione. 

➢ FORMAZIONE DOCENTI  
Incontri di formazione organizzati con le risorse interne: 
da novembre a marzo sono stati organizzati 14 incontri a cui hanno partecipato  176 
docenti delle scuole della provincia di Mantova, per un totale di 247 presenze, su 
tematiche particolarmente sentite. Alcuni incontri sono stati riproposti su richiesta delle 
singole scuole. 

• Uso didattico delle LIM: Hitachi, Panasonic, Smart, Promethean (livello base e 
livello avanzato) 

• Uso didattico della piattaforma e-learning (gestione utenti, inserimento materiali, 
esercizi, formazione gruppi) 

• Corso di formazione sull’utilizzo didattico della stampante 3D 
• Incontro finalizzato al confronto e alla condivisione delle diverse esperienze in atto 

nella provincia di Mantova sull’utilizzo del registro elettronico. 

➢ FORMAZIONE CLIL  
Supporto e consulenza per la progettazione, gestione e attivazione del percorso formativo 
“WEB Action”: il CLIL nella scuola primaria”    

➢ COORDINAMENTO 
Sono stati coordinati gli incontri di formazione tenuti da docenti dell’associazione di Impara 
Digitale nelle sette scuole individuate come capofila dei distretti della provincia: San 
Giorgio, Virgilio, Viadana, Volta Mantovana, Castel Goffredo, Gonzaga, Ostiglia, Sermide.  
Tali incontri sono stati finanziati dai fondi erogati dal bando di Generazione web. 

➢ VIDEOCONFERENZA 
Con la collaborazione del dott. Ugo Zavanella la Rete dei Comprensivi si è dotata di un 
sistema avanzato per la videoconferenza e il webinar. 
E’ stato realizzato un tutorial e fornito supporto alle scuole aderenti. 

➢ GRUPPO EBOOK 
E’ stato costituito un gruppo di docenti per la realizzazione di ebook nella didattica.  
Il gruppo ha potuto avvalersi della consulenza del dott. Ugo Zavanella e della 
collaborazione dell’Università Bicocca.  

http://www.comprensivinrete.net


➢ CONVEGNI E SEMINARI  

!  

- 16 gennaio 2015 convegno per la presentazione del progetto coordinato da INDIRE 
“Avanguardie educative” di cui l’IC di San Giorgio è una delle 22 scuole capofila per 
le idee “Spazi flessibili” e CDD (Contenuti Didattici Digitali).  

- 20 febbraio 2015 incontro di presentazione certificazione Epict - Aula01 

➢ PIATTAFORMA di E-learning 

Alla luce della sperimentazione realizzata presso l’IC di San Giorgio sull’utilizzo della 
piattaforma di apprendimento, come luogo di scambio e condivisione di risorse in formato 
digitale tra docenti e studenti, si è ritenuto opportuno estendere tale ambiente on  line a 
tutte le scuole che ne facessero richiesta.  
Si è proceduto ad installare la piattaforma Claroline sul server del Comprensivo.net.  
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 Sulla piattaforma sono state attivate 34 scuole. Alcune scuole sono in fase di 
sperimentazione mentre altre hanno introdotto l’utilizzo della piattaforma nella didattica. 
Inoltre è stato creato un gruppo di lavoro per tutti i docenti dei comprensivi con la 
possibilità di scambiare e condividere risorse digitali, un gruppo per i docenti che hanno 
seguito il corso di formazione CLIL, un gruppo per la condivisione dei lavori di docenti che 
si occupano di ebook, un gruppo per la condivisione di documenti per i docenti che 
seguono il corso di formazione “Formazione in”. 

➢ ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

Durante l’anno scolastico è stata garantita anche una consulenza telefonica. 
Le richieste pervenute sono state prevalentemente relative a problematiche di carattere 
tecnico (procedure di gestione di malfunzionamenti di LIM o videoproiettori).  

Le docenti coordinatrici 
Barbara Papazzoni 

Tiziana Zani 

San Giorgio di Mantova, 29/06/2015 


