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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 
 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 

3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/  

Codice Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ  

Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 1152 del 18-02-2022 

Circolare 096 

A: 

Docenti 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

Iscrizione ai Laboratori metodologici EFT EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE 

Progetto “InnovaMenti” (Gamification - Tinkering)

 

Il progetto “InnovaMenti”, è una iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative e si svolge 

nell’ambito delle attività curate dalle EFT Équipe Formative Territoriali per l’anno scolastico 2021-2022. “InnovaMenti” intende 

promuovere l’utilizzo di metodologie innovative, attraverso brevi esperienze di apprendimento, dedicate nello specifico a: 

 Gamification 

 inquiry based learning (IBL) 

 storytelling 

 tinkering  

 hackathon 

 

proponendo ai docenti uno o più percorsi di sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche con la condivisione di 

materiali di progettazione didattica.  

In coerenza con il tema dell’innovazione metodologica, “InnovaMenti” si avvale di un impianto ispirato all’educational game: le attività 

di esplorazione di ciascuna metodologia verranno proposte, nel rispetto della programmazione curricolare del docente e della classe, 

come sfide didattiche per il conseguimento di “badge” (distintivi di formazione) simbolici alle classi partecipanti a ciascuna 

metodologia nella logica dei “blasoni” formativi, ossia dei titoli che punteggiano la carriera formativa di docenti ed alunni 

La scuola e i docenti possono scegliere di partecipare a una o più metodologie e  possono contare sull’ accompagnamento costante delle 

EFT Équipe Formative Territoriali, coordinate dall’Ufficio scolastico regionale Puglia  

Sono stati predisposti: 1)  una serie di iniziative; 2) materiali di supporto:  

 un ciclo di webinar di accompagnamento, proposti sia a livello nazionale che regionale 

 un kit didattico disponibile a richiesta con il piano di attività  

 sitografia 

 help desk regionali 

 account social dedicati.  

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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Le scuole iscrivono la classe o le classi, compilando l’apposito form disponibile nella sezione “Le tue candidature” presente 

sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e 

individuando un docente referente del progetto, al quale verranno inviati periodicamente aggiornamenti sull’iniziativa, sul numero di 

classi e di studenti che si prevede di coinvolgere. 
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Con riferimento alle note della Direzione Generale USR Puglia relative alle iniziative organizzate dallo stesso USR per la Puglia in favore del 

progetto nazionale InnovaMenti (https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti) promosso a livello nazionale dal Ministero 

dell’Istruzione, si fa presente che l’ EFT Équipe Formativa Territoriale Puglia PROPONE L’ISCRIZIONE finalizzata al sostegno del PNSD 

Piano Nazionale Scuola Digitale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative. 

 nella settimana antecedente al 14 marzo 2022  

 ai webinar di approfondimento dedicati al Tinkering  

 nella settimana antecedente al 27 aprile 2022  

 ai webinar di approfondimento dedicati al Hackathon  

Ad ogni laboratorio potranno iscriversi un massimo di 80-100 docenti, in ordine di registrazione: pertanto ogni scuola deve 

coordinarsi e raccogliere tempestivamente la volontà di partecipazione 

Tutte le attività si terranno in modalità a distanza in ambiente GoogleMeet. 

La nostra scuola ritiene come massa critica di classi, alunni e docenti partecipanti quella definita dai i seguenti parametri: 

 Numero indicativo di classi partecipanti: 12 

 Numero indicativo di alunni partecipanti: 250 

 Numero indicativo di docenti partecipanti: 30 

I moduli di iscrizione, raggiungibili al sito https://www.eftpuglia.it  - Sezione INNOVAMENTI  

 sono aperti con comunicazione ufficiale di Nota della Direzione Generale USR Puglia  

 rimangono attivi fino a raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, che solitamente si completano in pochi giorni 

Successivamente, i docenti regolarmente iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione tutte le 

indicazioni utili per il collegamento al webinar scelto. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata, disponibile all’ indirizzo 

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti 

oppure contattare il coordinamento nazionale delle équipe all’indirizzo mail equipe.pnsd@istruzione.it. 

 

ESEMPIO di FORMAT di ISCRIZIONE 

Codice meccanografico: BAMM29100T Denominazione scuola: S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS" 

Dettaglio Azione: 

Titolo: Iniziativa didattica nazionale “InnovaMenti” 

Presentazione delle candidature 

Data inizio: …/…./….. 00:00 Data fine: …/…./….. 00:00 

Descrizione: L’iniziativa Innovamenti, ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli 

studenti, l’esplorazione di nuove metodologie didattiche, propone alle classi partecipanti una serie di brevi esperienze di 

apprendimento, con l’accompagnamento delle équipe formative territoriali e la messa a disposizione di un articolato kit didattico. 

Responsabile generale della Formazione  

Dr. Domenico COSMAI 

Indirizzo e-mail 

preside.cosmai@battisti-ferraris.edu.it 

Docente referente dell'iniziativa 

Prof. SIMONE Vincenza 

Indirizzo e-mail 

vincenza.simone@battisti-ferraris.edu.it 

Numero indicativo di classi partecipanti: 12 

Numero indicativo di alunni partecipanti: 250 

Numero indicativo di docenti partecipanti: 30 

Dichiarazioni 

 Il Dirigente scolastico dichiara che saranno acquisite tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo di immagini o voci di 

persone fisiche sui canali di comunicazione della scuola, compresi gli account social, del Ministero dell’istruzione (nel 

caso di minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola, nel rispetto di 

quanto previsto dalle norme sulla privacy).  

 Il Dirigente scolastico dichiara che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti prodotti per l'iniziativa 

“InnovaMenti” sono liberi da ogni diritto di autore anche ai fini dell'eventuale pubblicazione sui canali social della 

scuola e del Ministero (* obbligatoria) 

 Il Dirigente scolastico si impegna ad inserire il progetto “InnovaMenti” in progetti curricolari previsti nel PTOF (ad 

esempio a tematica Educazione Civica - Asse 3 - Cittadinanza Digitale o Asse 2 - Sostenibilità, salute e benessere) ed 

eventualmente in progetti extracurricolari finanziati (ad esempio moduli PON, Monitor440, Gestione Azioni PNSD, ecc) 

 

 

Nei prossimi giorni la prof. Vincenza SIMONE Referente per le singole iniziative di FORMAZIONE avvierà una azione di raccolta delle 

manifestazioni di interesse per le due serie di Webinar e per l’impegno a sperimentare in classe le metodologie innovative e  a relazionarsi 

alle Equipe Formative Territoriali per la Puglia. 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti
https://www.eftpuglia.it/
https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it
mailto:preside.cosmai@battisti-ferraris.edu.it
mailto:vincenza.simone@battisti-ferraris.edu.it
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Le dette iniziative articolano a livello di scuola la Formazione del PNSD  

 

In allegato, si forniscono: 

 DICHIARAZIONE  di PRESA VISIONE e CONTEZZA della LIBERATORIA di RESPONSABILITA’ a USO di DATI PERSONALI 

 L’innovativa ed aggiornata DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ per partecipanti minorenni in relazione 

all’utilizzo di DATI MEDIALI  

 L’innovativa ed aggiornata INFORMATIVA EX ARTT. 12 E 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

I tre moduli sono resi disponibili in modo che sin d’ora possano essere attivati per realizzare l’iniziativa che è insieme formativa (per i 

docenti) e sperimentale (per gli alunni). 

 

 

  

 

 

Si propongono sempre in allegato i materiali delle iniziative già svolte: Gamification ed Inquiry Based Learning (IBL) 

Nei prossimi giorni si proporranno i materiali dell’iniziativa Storytelling alla quale la scuola non si è riuscita ad iscriversi per rapido il 

raggiungimento del massimo numero di posti 
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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 

 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 
3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/  

Codice Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ  

Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Atti 

 

DICHIARAZIONE  

 

di PRESA VISIONE e CONTEZZA della LIBERATORIA di RESPONSABILITA’ a USO di DATI PERSONALI  

in relazione alla  

INFORMATIVA sulla PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I sottoscritti 

 

Padre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 

Madre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 
 

in  qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore  

 

Alunno  Cognome:  Nome: 

 

nato  a  

 
il  

 

Iscritto 

 

per l’anno scolastico   all’Istituto Scolastico  

città   

 
 

DICHIARANO 

ai fini della legittimità delle decisioni 

 di aver preso visione della liberatoria 

 di aver preso visione dell’informativa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), allegata al presente modulo e di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali. 

 

 

Data   

Luogo   

 

In fede 

 

Padre/tutore legale:  firma  

Madre/tutore legale:  firma  
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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 

 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 
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Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Atti 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Per partecipanti minorenni 

utilizzo di DATI MEDIALI relativi al minore  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

I sottoscritti 

 

Padre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 

Madre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 
 

in  qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore  

 

Alunno  Cognome:  Nome: 

 

nato  a  

 
il  

 

Iscritto 

 

per l’anno scolastico   all’Istituto Scolastico  

città   

 
 

AUTORIZZANO 

.................................................................................................................... ad acquisire mediante strumentazioni tecnologiche i 

dati mediali (fotografie, animazioni, suoni)  relativi al minore: .................................................................................... .in occasione di 

ATTIVITA’, LEZIONI, LABORATORI eventuali ESCURSIONI nell'ambito del Progetto “InnovaMenti” 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) prestano il consenso:   

 all’utilizzo di DATI MEDIALI relativi al minore acquisiti con strumentazioni tecnologiche  

 immagini 

 suoni 

 voci 

 filmati 

 contenuti 

sui canali di comunicazione: 

 sito WEB 

 siti mirror dedicati del sito WEB di esposizione dei prodotti della attività scolastica 

 account social 

 bacheche 

 giornali scolastici 

in eventi di presentazione-pubblicizzazione: 

 manifestazioni promozionali 

 esposizioni 

 mostre 

 exibit 

in eventi scolastici a cui consegue comunicazione: 

 visite e viaggi di istruzione 

 partecipazione a contest, concorsi e gare 
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 adesione della scuola ad iniziative a carattere sociale  

 open day 

in eventi a finalità formativa: 

 corsi 

 seminari 

 convegni 

 conferenze 

comunque relative alle seguenti istituzioni abilitate: 

 Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 

 Ministero dell’istruzione  

 (nel caso di minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola, nel 

rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy).  

 

SONO CONSAPEVOLI 

 

 che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti prodotti per l'iniziativa “InnovaMenti” sono liberi da 

ogni diritto di autore anche ai fini dell'eventuale pubblicazione sui canali social della scuola e del Ministero e pertanto 

il consenso comporta la rinuncia ad avvalersi dello sfruttamento degli stessi contenuti prodotti ovvero all’inibizione all’uso deg li 

stessi contenuti prodotti  da parte del Ministero dell’Istruzione 

 di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato 

 

AUTORIZZANO 

 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore:  

 l’utilizzo di DATI MEDIALI (immagini audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati) relativi al-alla minore prodotte 

durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico o altri DATI MEDIALI (immagini 

audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati) relativi al-alla minore all'interno di attività educative e didattiche per scopi 

connessi alle finalità scolastiche quali: 

 finalità di offerta formativa 

 realizzazione di progetto curricolare o extracurricolare di ampliamento dell’offerta formativa 

 finalità connesse al sistema scolastico 

 informazione 

 formazione 

 ricerca 

 documentazione 

 l’utilizzo dei detti DATI MEDIALI è prevista: 

 sia se sono relativi a situazioni in cui il minore è da solo 

 sia se sono relativi a situazioni in cui il minore è insieme:  

 ad altri partecipanti quali compagni-e di classe, docenti, operatori scolastici interni o ammessi come esterni 

 per i quali è prevista la liberatoria di autorizzazione  

 ad altri eventuali astanti occasionali  

 per i quali è prevista la liberatoria di autorizzazione  

 la conservazione ed archiviazione dei detti DATI MEDIALI  

 in archivi e repository ufficiali dell’istituto secondo memorie digitali o cartacee o di altro supporto 

 

DICHIARANO 

 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 di essere consapevoli che l’utilizzo utilizzo da parte dei soggetti sopra indicati dei DATI MEDIALI (immagini 

audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati, contenuti) relativi al-alla minore che rappresentano i partecipanti 

all’evento sopra descritto è connesso:  

 ad usi consentiti dalla legge  

 si realizza senza offesa del buon costume e della morale individuale 

 si può realizzare in qualunque forma si renda necessaria per la pubblicazione:  

 sul sito web ufficiale  

 su canali social 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 canale Youtube 

 canale Vimeo 



9 
 

 et similia 

 su brochure pubblicitarie 

 su testate giornalistiche 

 su pubblicistica varia: 

 riviste culturali 

 sussidi didattici (monografie, quaderni operativi, sussidiari ecc)  

 libri saggi 

 articoli di recensione  

 et similia.  

DICHIARANO 

 

 di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione dei suddetti DATI MEDIALI (immagini 

audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati, contenuti) relativi al-alla minore  

 di sollevare la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” e Il Ministero dell’Istruzione da qualsivoglia responsabilità 

derivante da uso illecito dei dati imputabile a soggetti terzi.  

 

DICHIARANO 

 

 di essere consapevoli che la presente liberatoria/autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso 

L’ISTITUTO Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” di Bisceglie (BT) 

 di essere consapevoli che in qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con comunicazione 

scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 

 

DICHIARANO 

 

 di essere consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

In fede. 

Data ___________                                                         

______________________________________________________________ (padre) 

______________________________________________________________ (madre) 

______________________________________________________________ (tutore/affidatario) 
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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 
 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: 

+39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-

ferraris.edu.it/  Codice Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ  

Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Atti 

 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 12 E 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

1. Titolare del trattamento dei dati .................................................................................................................................. 10 

2. Responsabile della protezione dei dati .......................................................................................................................... 10 

3. Finalità del trattamento .............................................................................................................................................. 10 

4. Base giuridica del trattamento .................................................................................................................................... 10 

5. Categorie dati personali trattati dal Titolare .................................................................................................................. 11 

6. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento ..................................................................................... 11 

7. Soggetti terzi destinatari dei dati personali ................................................................................................................... 11 

8. Trasferimento dati verso un paese terzo extra UE e/o un’organizzazione Internazionale ..................................................... 11 

9. Fonte dei dati ........................................................................................................................................................... 12 

10. Modalità di trattamento dei dati .................................................................................................................................. 12 

11. Periodo di conservazione dei dati personali ................................................................................................................... 12 

12. Processi decisionali automatizzati e di profilazione ......................................................................................................... 12 

13. Diritti degli interessati ................................................................................................................................................ 12 

 
 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto “Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” con sede legale in 

Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: 

bamm29100t@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico Dr. Domenico COSMAI a cui lei potrà rivolgersi per 

esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando i recapiti diretti 

dell’Istituto. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare ha nominato, come da GDPR 679/2016, l’RPD Responsabile della protezione dei dati o DPO Data Protection Officer 

individuandolo nella persona del Dr. Attilio MILLI DPO Microtech srl al quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti 

recapiti diretti: mail:  dpo@webmicrotech.it   telefono solo per urgenze: 335 5654057   

 

3. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 tenuta del registro dei partecipanti al singolo evento; 

 gestire tutti gli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione del Progetto “InnnovaMente”  

 per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività relativo al Progetto “InnnovaMente”  compreso quello di 

pubblicizzare il progetto medesimo; 

 adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; 

 gestire i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche, etc. 

 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso prestato per lo svolgimento del Progetto “InnnovaMente” e dagli 

obblighi disposti dalla legislazione nazionale che da esso ne derivano nonché dal legittimo perseguimento dei fini statutari 

dell'Ente promotore-gestore del Progetto. 

 

tel:__________


11 
 

5. Categorie dati personali trattati dal Titolare 

1. I dati raccolti dal Titolare sono inerenti essenzialmente alla categoria di “dato personale” (così come definito dall’art. 4, 

n.1) del Regolamento) e nello specifico si tratta di dati personali identificativi quali: 

 nome 

 cognome  

 codice fiscale delle persone fisiche 

 indirizzo e/o sede 

 estremi del documento d’identità e relativa copia per immagine, telefono 

 indirizzo e‐mail 

2. In occasione delle attività del Progetto “InnnovaMente” i partecipanti potranno essere oggetto di riprese  (shooting; 

capture) mediante strumenti tecnologici con forme di registrazione (recording) e memorizzazione (storage) che 

costituiscono:  

i. se minori 

 DATI MEDIALI (immagini audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati, contenuti) con carattere di 

dati personali relativi a minore  

ii. se maggiorenni 

 DATI MEDIALI (immagini audiovisive/fotografiche, suoni, voci, filmati, contenuti) con carattere di 

dati personali relativi a maggiorenne 

da parte di professionisti incaricati dal Titolare. Tali DATI MEDIALI (immagini audiovisive/fotografiche, suoni, voci, 

filmati, contenuti) con carattere di dati personali potranno essere pubblicate dal Titolare  

 sul sito web ufficiale  

 su canali social 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 canale Youtube 

 canale Vimeo 

 et similia 

 su brochure pubblicitarie 

 su testate giornalistiche 

 su pubblicistica varia: 

 riviste culturali 

 sussidi didattici (monografie, quaderni operativi, sussidiari ecc)  

 libri saggi 

 articoli di recensione  

 et similia.  

 . 

6. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per dare esecuzione al servizio richiesto e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i 

dati può dar luogo all'impossibilità per la Scuola e per l'Ente propositore-gestore del Progetto di procedere all'attuazione dello stesso 

 

7. Soggetti terzi destinatari dei dati personali 

Il Titolare può procedere, ai fini della realizzazione dello scopo di cui alle finalità sopradescritte, alla comunicazione e/o trasmissione di 

tutti o solo parte dei dati da Lei forniti a:  

 Soggetti terzi autonomi Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento;  

 Responsabili esterni del trattamento nominati e autorizzati dal Titolare del Trattamento stesso (enti o 

società, tra cui a titolo esemplificativo società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti fiscali e del 

lavoro, medico competente o liberi professionisti) nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati 

I soggetti terzi a cui il Titolare può comunicare i Suoi dati sono: 

 Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate od attività di carattere sanitario a 

favore di Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” di Bisceglie (BT) 

 Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi 

incluso il sito web) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto di Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Battisti - Ferraris” di Bisceglie (BT) 

 Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; 

 Enti, società contrattualmente legate a Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” di 

Bisceglie (BT) che svolgono attività di supporto all’attività del medesimo anche mediante campagne di 

sponsorizzazione e/o la fornitura di materiale e prodotti di settore specifici. 

  

8. Trasferimento dati verso un paese terzo extra UE e/o un’organizzazione Internazionale 

Nessun dato verrà comunicato, trasferito all’estero /o in un Paese e/o organizzazione extra UE. 
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9. Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione dell’adesione al Progetto 

 

10. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su 

supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente 

in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti 

degli utenti. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati, adeguatamente 

istruiti e nominati, presso la sua sede legale. 

 

11. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’organizzazione la realizzazione e la gestione dell’intero progetto a cui 

l’interessato si è iscritto. 

Per le immagini e/o le riprese video, la loro conservazione potrà durare per il periodo utile per pubblicizzare il Progetto sui canali 

ufficiali. 

 

12. Processi decisionali automatizzati e di profilazione 

Il Titolare del trattamento non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati e/o di profilazione. 

 

13. Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo che in qualunque momento Lei ha può 

rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i seguenti diritti: 

1) diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679;  

2) diritto di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679;  

3) diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra 

una delle eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17;  

4) diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;  

5) diritto alla portabilità dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 19 del Regolamento 2016/679;  

6) diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679;  

7) diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 8) diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 

(Garante Privacy). 

Nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dai suindicati articoli del Regolamento e delle norme del successivo decreto 

legislativo di adeguamento alla normativa italiana, l’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire in forma scritta, contattando il Titolare 

della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” di Bisceglie (BT)  

 a mezzo posta, al seguente indirizzo:  

 Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT)  

 mediante l’invio di una email, all'indirizzo di posta elettronica della scuola  medesima. 

 e-mail PEO : bamm29100t@istruzione.it 

 e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it 

Per la segnalazione di eventuali anomalie,  scorrettezze, irregolarità illiceità e/o difformità rispetto al GDPR Regolamento UE 

2016/679 nella gestione dei dati.  L'interessato potrà inoltre rivolgersi direttamente al DPO Dr. Attilio MILLI DPO Microtech srl 

con recapiti diretti:  

 mail:  dpo@webmicrotech.it    

 telefono solo per urgenze: 335 5654057   

 

 

mailto:bamm29100t@istruzione.it
mailto:bamm29100t@pec.istruzione.it
tel:__________


LABORATORIO REGIONALE
DI ACCOMPAGNAMENTO

GAMIFICATION SECONDARIA 
I GRADO E CPIA

GiOCAgoals

Conduttori del Laboratorio:
• Anna Lucia Averna – EFT Puglia

• Luigi Fabbrizio – EFT Puglia





Materiali e caratteristiche della sfida
Nuova pagina del MI

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/didattica-digitale/strumenti-e-materiali/equipe-formative-territoriali


Cosa faremo?

1. Una panoramica sulla metodologia

2. Giochiamo insieme: esempi di applicativi

3. Una proposta didattica

4. Prepariamo insieme una sfida

5. Questionario di gradimento 



Scegliamo un contenuto didattico:
proponiamolo alla classe all’interno di un meccanismo di gioco

Metodologia passo-passo
1. PROPONIAMO IL GAME

Stabiliamo insieme la cornice generale:
     - livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2. DEFINIAMO LE REGOLE

Organizziamo gruppi di lavoro, assegnando ruoli e compiti:
      - sceneggiatura; scenari; personaggi; istruzioni

3. FORMIAMO I GRUPPI DI LAVORO

Facilitiamo il lavoro assicurandoci che tutti procedano nei tempi stabiliti, 
consentendo scambi di feedback tra i grupp

4. SEGUIAMO I GRUPPI

Armonizziamo tutte le parti del game consentendo a ciascun gruppo di 
condividere quanto prodotto

5. PRESENTIAMO IL LAVORO



Assembliamo le parti:
       - procediamo con il test  e con eventuali adattamenti

6. TESTIAMO L'ATTIVITÀ 

Organizziamo delle sessioni di gioco dedicate a un pubblico diverso dalla classe

7. CONDIVIDIAMO IL LAVORO

Partecipiamo alle sessioni:
        - illustriamo le regole; stiliamo una classifica; procediamo con la premiazione

8. GIOCHIAMO

Rielaboriamo l’intero percorso documentando le fasi:
       - condividiamo l’esperienza in rete

9. DOCUMENTIAMO

Proponiamo alla classe un momento di riflessione formativa che contempli tutta 
l’esperienza

10. RIFLETTIAMO



Giochiamo insieme con…
LearningApps – Scheda descrittiva Genially – Scheda descrittiva

CACCIA AL TESORO:
https://view.genial.ly/61e7d8ef914198001256bf42 

MEMORY: 
https://learningapps.org/watch?v=pgxjt8wpj22
TIMELINE:
https://learningapps.org/watch?v=p93p7f1qj22

https://learningapps.org/
http://appinventory.uniud.it/app/LearningApps
https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/61e7d8ef914198001256bf42
https://learningapps.org/watch?v=pgxjt8wpj22
https://learningapps.org/watch?v=pgxjt8wpj22
https://learningapps.org/watch?v=p93p7f1qj22


Escape Room 
in Realtà Aumentata

GAMIFICATION SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sparkling minds
(menti scintillanti)



Escape Room
Escape Room (gioco di fuga dal vivo) è un gioco di logica nel quale i 

concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono 

cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e 

risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli, entro un tempo 

stabilito.

L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito, la 

logica.



Realtà Aumentata  (Augmented Reality – AR)
Consiste nell’aggiunta di elementi digitali alla percezione di un 

ambiente reale. L’utente può interagire sia con la realtà che con gli 

elementi digitali.

Con la realtà aumentata, si vede ancora il mondo reale a cui però 

viene aggiunta qualche informazione virtuale che si sovrappone al 

mondo reale (realtà).



Contenuti didattici:
Geometria: calcolo dell’area di un rettangolo.
Storia: le popolazioni che hanno abitato l’Italia prima della fondazione di Roma.
Italiano: comprensione del testo .

Meccanismo di gioco:
Escape room in AR

PROPONIAMO IL GAME
Scegliamo un contenuto didattico:
proponiamolo alla classe all’interno di un meccanismo di gioco

1



DEFINIAMO LE REGOLE
Stabiliamo insieme la cornice generale:
livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2

1. Scegliere la stanza (room): aula, laboratorio, palestra, 
biblioteca. AULA

2. Stabilire un tempo massimo. 30 minuti

3. Stabilire la chiave di uscita. ABRAGVTZULM



DEFINIAMO LE REGOLE
Stabiliamo insieme la cornice generale:
livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2

4. Inserire nella stanza i Point of Interest POI (punti di 
interesse) e la disposizione del materiale occorrente.

POI
INDIZIO1
INDIZIO2
coccodrillo

MATERIALE
Metro sotto il primo banco della 
prima fila.
Ciotola1 con 10 caramelle
Ciotola2 con 5 caramelle
Ciotola3 con 3 caramelle
Carta geografica dell’Italia



DEFINIAMO LE REGOLE
Stabiliamo insieme la cornice generale:
livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2

5. Definire le domande per ogni POI

INDIZIO1:
Ricade spesso negli stessi errori 
e poi se ne pente.
Le sue lacrime sono di 
________
Scrivi la parola mancante.

Coccodrillo:
Trova la ciotola con un numero 
di caramelle pari alla misura 
dell'area della lavagna.
Se non sai come misurare, vai 
dove siede chi avanti spalle non 
vede. Troverai qualcosa di utile.
Scarta le caramelle, troverai la 
prima parte della chiave. Scrivila 
qui. E' il tuo primo passo verso 
l'uscita.

INDIZIO2:
Vissero nella parte d'Italia a 
130cm da terra e a 110 cm dalla 
finestra. Chi sono?



DEFINIAMO LE REGOLE
Stabiliamo insieme la cornice generale:
livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2

6. Alle risposte corrette di alcune o tutte le domande 
restituire al concorrente una parte della chiave di uscita

Coccodrillo:
Scardando una delle caramelle 
troverà la prima parte della 
chiave ABRA che sarà 
memorizzata nell’esperienza.

INDIZIO2:
Vissero nella parte d'Italia a 
130cm da terra e a 110 cm dalla 
finestra. Chi sono?
La risposta è ETRUSCHI.

Al partecipante viene chiesto di 
far fare alle lettere due passi 
avanti per ottenere la seconda 
parte della chiave:
GVTZULM



DEFINIAMO LE REGOLE
Stabiliamo insieme la cornice generale:
livelli da superare, sfide e traguardi, ricompense e premi

2

7. Visualizzare la chiave completa per uscire dalla stanza.

CHIAVE COMPLETA:  ABRACVTZULM
Da comunicare alla maestra per uscire dalla stanza.



FORMIAMO I GRUPPI DI LAVORO
Organizziamo gruppi di lavoro assegnando ruoli e compiti:
sceneggiatura, scenari, personaggi, istruzioni

3

Sceneggiatori: si occupano dei dialoghi che l’applicazione in 
AR propone al partecipante.

Scenografi: si occupano di allestire l’aula e definiscono le 
modalità di interazione con gli elementi digitali 
dell’applicazione AR.

Compilatori delle istruzioni del gioco: si occupano di 
redigere le istruzioni per i partecipanti per svolgere il gioco.

Sviluppatori APP: si occupano di realizzare la APP in AR.

Tutti: definizione delle domande per i POI



SEGUIAMO I GRUPPI
Facilitiamo il lavoro assicurandoci che tutti procedano nei tempi 
stabiliti, consentendo scambi di feedback tra i gruppi.

4

Attività

● Prevedere attività di briefing tra i gruppi
● Intervenire per risolvere situazioni di stallo



PRESENTIAMO IL LAVORO
Armonizziamo tutte le parti del game consentendo a ciascun 
gruppo di condividere quanto prodotto

5

Attività

● Creare un ambiente condiviso per l’archiviazione 
dei materiali e la documentazione

● Mettere insieme quanto prodotto dagli studenti



TESTIAMO L’ATTIVITÁ
Assembliamo le parti:
procediamo con il test e con eventuali aggiustamenti

6

Attività

● Testare l’APP per l’Escape Room in AR
● Provare tutti i possibili casi di utilizzo
● Verificare la correttezza delle istruzioni
● Procedere con eventuali aggiustamenti



CONDIVIDIAMO IL LAVORO
Organizziamo delle sessioni di gioco dedicate ad un pubblico 
diverso dalla classe

7

Attività

● Prevedere una presentazione iniziale sulle 
modalità di gioco tenuta dagli stessi alunni

● Invitare alunni di altre classi ad utilizzare l’APP 
nella nostra classe allestita per il gioco.



GIOCHIAMO
Partecipiamo alle sessioni: illustriamo le regole; stiliamo una 
classifica; procediamo con la premiazione

8

Attività

● Prevedere una gara di escape room tra classi 
affini o tra gruppi di alunni della stessa classe.

● Definire un punteggio in base al tempo 
impiegato per uscire dalla stanza

● Stilare una classifica
● Prevedere una premiazione



DOCUMENTIAMO
Rielaboriamo l’intero percorso documentando le fasi: 
condividiamo l’esperienza in rete

9

Attività

● Realizzare una documentazione riassuntiva di 
tutta le attività svolte, prestando attenzione alle 
indicazioni per la sua replicabilità.

● Condividere la documentazione prodotta.



RIFLETTIAMO
Proponiamo alla classe un momento di riflessione formativa 
che contempli tutta l’esperienza

10

Attività

● Riflettere insieme agli studenti sulle attività 
svolte

● Integrare la documentazione con le 
considerazioni degli alunni.

● Prevedere una valutazione dell’impatto che ha 
avuto l’esperienza sugli apprendimenti degli 
studenti.



Sparkling minds
(menti scintillanti)

Proviamo insieme

https://studio.gometa.io/

https://studio.gometa.io/
https://studio.gometa.io/


Questionario di gradimento

• https://forms.gle/syx7dJ4xmiQP9CRM8 

https://forms.gle/syx7dJ4xmiQP9CRM8


Grazie dell’attenzione!

www.eftpuglia.it 

innovamenti@eftpuglia.it 

www.facebook.com/eftpuglia.it 

www.instagram.com/eftpuglia 

https://twitter.com/equipepuglia

Anna Lucia Averna Luigi Fabbrizio

http://www.eftpuglia.it/
mailto:innovamenti@eftpuglia.it
https://www.facebook.com/eftpuglia.it
http://www.instagram.com/eftpuglia
https://twitter.com/equipepuglia


ACTIVITY PLAN
#inquiry/game 

Ma che caldo fa!
 

Junior -Secondaria di 1°grado/CPIA



Come posso partecipare ?

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dinnovamenti
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/didattica-digitale/strumenti-e-materiali/equipe-formative-territoriali


https://www.canva.com/design/DAEw03pCbls/naS_tMckqt-PrOIIRmoO4w/view?utm_content=DAEw03pCbls&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


https://youtu.be/a5sflKG1jd0

https://youtu.be/a5sflKG1jd0


Perchè INQUIRY ?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla 
metodologia della inquiry :

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva



https://youtu.be/kYap39FNFv8

https://safeshare.tv/x/ss61ee5f890623f#edit
https://youtu.be/kYap39FNFv8


In questa sfida gli 
studenti 
rifletteranno 
sull’obiettivo 13 
dell’Agenda 2030: 
“Promuovere 
azioni per 
combattere il 
cambiamento 
climatico”

1h



Domanda investigabile o 
motivante del docente:
“In che modo la produzione di CO2
influenza l’aumento della
temperatura?”



https://jamboard.google.com/d/13aUIMbGRaqcYOEX-
R2s8diGYArRI2gQKK6oDH9TcjEs/edit?usp=sharing

ATTIVIAMOCI !

https://jamboard.google.com/d/13aUIMbGRaqcYOEX-R2s8diGYArRI2gQKK6oDH9TcjEs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/13aUIMbGRaqcYOEX-R2s8diGYArRI2gQKK6oDH9TcjEs/edit?usp=sharing


Attività scientifica in 4 FASI

1h
2h



link

http://link
https://microbit.org/
https://farelaboratorio.accademiadellescienze.it/esperimenti/fisica/58


1h
1h



Risorse Online 
E Offline



Attività Umanistica in 4 FASI

1h
2h



“Che cosa può 
accadere al pianeta 
Terra se le 
temperature 
aumentano di due 
gradi centigradi? ”

Gli Studenti 
Giocano, Rilevano, 
Analizzano 
Discutono, 
Formulano Ipotesi 
”

https://wordwall.net/it/resource/14371657/che-caldo-che-fa


2h
1h



Come possiamo convincere i 
Cittadini comuni ad operare per 
abbassare la febbre al pianeta?

 

Gli Studenti leggono il documento 
proposto,collaborano, e realizzano il 
loro progetto da condividere con il 
gruppo classe 

se

Gli Studenti 
visionano e 

discutono il lavori 
dei compagni, nel 

processo di 
autovalutazione 



ARRIVO



• Per la condivisione 
dell’esperienza si deve creare 
un video da condividere su 
Instagram

• https://drive.google.com/file/
d/1mPhZGTc2kd1wCO_9MfR9
CSb1LdEAHZjJ/view 

https://drive.google.com/file/d/1mPhZGTc2kd1wCO_9MfR9CSb1LdEAHZjJ/view
https://drive.google.com/file/d/1mPhZGTc2kd1wCO_9MfR9CSb1LdEAHZjJ/view
https://drive.google.com/file/d/1mPhZGTc2kd1wCO_9MfR9CSb1LdEAHZjJ/view


Il badge si richiede  su 
www.eftpuglia.it 

Sezione Innovamenti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJFqFlY684Kj
bfDMr6I5GoweC1_TbIciLPjIrtDL2ruMjJg/viewform

http://www.eftpuglia.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJFqFlY684KjbfDMr6I5GoweC1_TbIciLPjIrtDL2ruMjJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJFqFlY684KjbfDMr6I5GoweC1_TbIciLPjIrtDL2ruMjJg/viewform


Questionario di gradimento

https://forms.gle/syx7dJ4xmiQP9CRM8 

https://forms.gle/syx7dJ4xmiQP9CRM8


www.eftpuglia.it 

innovamenti@eftpuglia.it 

www.facebook.com/eftpuglia.it 

www.instagram.com/eftpuglia 

https://twitter.com/equipepuglia

http://www.eftpuglia.it/
mailto:innovamenti@eftpuglia.it
https://www.facebook.com/eftpuglia.it
http://www.instagram.com/eftpuglia
https://twitter.com/equipepuglia


Maria Beatrice Abbati     e        Giuseppe Rago 
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