
Azione#25 
 

Formazione in servizio 
per l’innovazione 

didattica 

e organizzativa 

 
 
 

 Rafforzare la preparazione 

del personale in materia di 

competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori 

della comunità scolastica; 
 
 Promuovere il legame tra 

innovazione didattica e 

tecnologie digitali; 
 
 Sviluppare standard efficaci, 

sostenibili e continui nel 

tempo per la formazione 

all’innovazione didattica; 
 
 Rafforzare la formazione 

all’innovazione didattica a 

tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio) 
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Radica le conoscenze, libera le competenze  

Corsi proposti 
 

Argomento 

La scuola in cloud: Google Suite for 
Education ( app +google  Classroom) 
Pacchetto di applicazioni che consentono di interagire 
secondo modalità collaborative anche a distanza, a 
beneficio sia della didattica che della 
gestione amministrativa. 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Argomento 

Azione # 23 
Creazione di libri digitali - RiccInBook 
Un corso introduttivo all’uso di EpubEditor: software 
opensource per la creazione di libri digitali 
multimediali e interattivi in formato epub3 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Argomento 

Flipped Classroom 
Un corso introduttivo sulla flipped con alcuni consigli 
utili e step per attuarla in classe 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Argomento 

Debate 
Metodologia didattica basata sulla capacità di 
argomentare e contro argomentare. 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
Argomento 

Abilita’ informatiche 
Acquisizioni di competenze informatiche 
fondamentali su argomenti generali di carattere 
teorico-pratico per un corretto e consapevole 
utilizzo dei computer e della rete come strumento 
di lavoro 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
A partire da febbraio verranno attivati 

 
Workshop 

Tecnologie a supporto della didattica 
Destinatari: tutti i docenti di tutte le discipline 

Ambito: competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
Caffè digitali 

Appuntamenti dove l’animatore digitale, i docenti 
del Team dell’innovazione, i docenti del Team 
Digitale, altri docenti ed esperti esterni 
svilupperanno tematiche specifiche per le varie 
discipline. 
Le tematiche saranno oggetto di definizione in 
itinere, in base alle proposte e alle esigenze che 
emergeranno.  

 
 

Per iscriversi agli incontri 
 

1. compila il modulo allegato 

2. restituiscilo all’Animatore Digitale 

mail: iancalamura @gmail.com 

 
 

Premessa 

 
Il presente piano di formazione rivolto ai 

docenti della nostra scuola risponde alle 
nuove indicazioni che provengono dal MIUR. 

In primo luogo la legge 107/2015 
propone un nuovo quadro di riferimento per 
la formazione in servizio del personale 
docente, qualificandola come “obbligatoria, 
permanente e strutturale”. 

Inoltre la formazione proposta recepisce 
le azioni previste dal nuovo Piano Nazionale 
Scuola Digitale che ha l’obiettivo di cambiare 
la metodologia didattica in classe, non solo 
nella prospettiva tecnologica e digitale, ma 
creando nuovi ambienti di apprendimento. 

Per questo abbiamo pensato di proporre 
nel nostro istituto alcuni appuntamenti 
destinati a fornire stimoli per arricchire e 
rinnovare le nostre pratiche didattiche. 

La partecipazione a tali incontri verrà 
riconosciuta dalla scuola così come potranno 
essere riconosciuti quei lavori di ricerca che 
andranno a costituire unità formative 
documentate e condivise. 

Le attività innovative che rispondono alle 
azioni proposte dal PNSD formeranno un 
archivio di buone pratiche a disposizione di 
tutti i docenti. 

Questo archivio didattico condiviso 
rappresenta un importante obiettivo per il 
prossimo triennio. 


