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Una scuola … per star bene 

 
 
 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE INTERNA DEI DOCENTI  

“Competenze digitali per una didattica innovativa” 

ai sensi del PNSD 

A.S. 2017-2018 

 
 
Finalità 
 
Il progetto è finalizzato a realizzare alcuni obiettivi del PTOF, per migliorare gli ambienti di 

apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso delle Nuove Tecnologie a sostegno 

della didattica, l’ampliamento dell’offerta formativa e alla realizzazione, da parte 

dell’Animatore Digitale, di azioni coerenti con il PNSD. 

La progettazione degli interventi formativi ha come punto di partenza l’individuazione di 

alcune competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe avere. 

Fra le varie competenze digitali proposte per tutti i cittadini europei e per i docenti in 

particolare, le fondamentali su cui la formazione interna punterà sono: 

 informazione (identificare, localizzare, recuperare, archiviare, organizzare, 

analizzare le informazioni digitali e giudicare la loro rilevanza in base allo scopo) e 

comunicazione (comunicare in ambienti digitali, condividere le risorse attraverso 

strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 

interagire e partecipare a comunità e reti) 

 utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per la creazione di contenuti. 

 

Obiettivi 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli insegnanti e l'integrazione 

efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambito 

didattico 

 Conoscere i nuovi applicativi Web e applicarli nella didattica 
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 Favorire la comunicazione e la condivisione delle conoscenze. 

 

Tematiche del percorso formativo 

 Gmail  e Google Apps 

 Il Cloud per la didattica: Google Drive, Dropbox 

 Uso di App come Padlet e Symbaloo per aggregare e organizzare le risorse online 

 Greare e gestire classi virtuali: Edmodo, Fidenia 

 Digital Storytelling: Da PowerPoint al video, Prezi 

 Coding: Code.org, classe virtuale in Code.org, Scratch 

 Lezioni Interattive: Smart Notebook, Blendspace, EdPuzzle 

 Valutazione formativa on line: Kahoot 

 Avvio di uno strumento informativo (classe virtuale o Padlet...) interno alla scuola, 

rivolto a tutti i docenti, sulle novità nel mondo della didattica digitale. 

Articolazione del corso 

Modalità blended (incontri in presenza e utilizzo dell’ambiente di formazione on line).  

Metodologia  

Learning by doing 

Didattica laboratoriale 

Durata e sede di svolgimento 

Il corso, dalla durata di 24 ore pomeridiane, avrà luogo presso il Laboratorio Linguistico 2 
del plesso “San Giuseppe”.  

Docenza 

Le lezioni saranno tenute dall’Animatore Digitale, in orario extracurriculare.  

 

Valutazione e Certificazione  

Il corso si concluderà con un questionario finale e con il rilascio dell’attestato della 

partecipazione e delle competenze acquisite. 

L’Animatore Digitale  

Teresa Battaglia 


