
 
 

Piano Offerta Formativa  -  Anno Scolastico    2018  / 2019  

                                Sintesi Progetto/Attività  

 

 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto / attività   

Indicare codice e denominazione del progetto 

Progetto per la formazione in servizio sui temi dell’innovazione didattica e  

Organizzativa - Azione #25 del PNSD 
 

[ ] curricolare           [ ] extracurricolare        [X] d’istituto         [ ] di scuola dell’infanzia  

[X] di scuola primaria [X] di scuola secondaria I° grado       [ ] di secondaria II° grado  

(I.P.S.I.A – LICEO)  [X] altro: Personale docente  

                                                                                                 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare  il responsabile del progetto 

Prof./ssa Simona Perugini – Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Novello – Animatore digitale 

1.3 Obiettivi 

Descrivere le finalità [1], gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire [2], le metodologie utilizzate [3] i destinatari a 
cui si rivolge [4]. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni (enti pubblici, associazioni) [5]. 

1. Finalità generali 

La Buona Scuola (Legge 107/2015) ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria 

in servizio per il personale docente (#Azione 25). Si tratta di un’innovazione importante, 

accompagnata da un’ulteriore presa di posizione: tra le priorità del Piano di Formazione, è 

inserita la formazione sui temi indicati dal PNSD, con particolare enfasi per la formazione dei 

docenti all’innovazione didattica. 

Il personale docente della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 

dalla modernità, e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La 

formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 

tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 

progettazione operativa di attività. Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella 

dell’apprendimento.  
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2. Riferimenti normativi e documenti della scuola 

- Legge 107/15;  

- Linee guide Piano di Formazione 2016-19;  

- D.M. 797/2016 

- PdM  2018-2019 - PGIC800600T 

- Piano Piano triennale di formazione 2018-2021 - PGIC800600T  

 

3. Obiettivi  

L'obiettivo generale del corso di formazione interna è quello di far acquisire ai partecipanti 

gli strumenti e gli ambienti per la Didattica digitale integrata. 
 

La formazione dei docenti sarà avviata offrendo un percorso da realizzare attraverso la 

modularizzazione degli interventi. 

Attraverso lo sviluppo dei moduli i partecipanti saranno in grado di: 

• conoscere gli azioni e degli ambiti fondamentali del PNSD; 

• saper utilizzare tutti gli strumenti tecnologici già presenti a scuola in modo 

consapevole per una didattica digitale e collaborativa.  

• saper per l’utilizzare le Google Apps for Education.  

• conoscere le principali metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale            

integrata;  

• sperimentare metodologie e processi per una didattica collaborativa; 

• sperimentare i principali gli open source nella pratica quotidiana a scuola. 

 

3. Contenuti e attività 

Si prevede di effettuare 4 moduli con il seguente articolazione: 

Modulo 1 –  Il PNSD: azioni e ambiti; 

Modulo 2 - Quali strumenti per la classe digitale; 

Modulo 3 - Strumenti per il lavoro in cloud in rete (per documentar-si e documenta-re (google 

drive, onedrive); 

Modulo 4 –  L’open source a scuola e a Scuola con i libri digitali. 

 

4. Metodi e strumenti 

• Modularizzazione degli interventi. 

• Esercitazioni pratiche. 

• Uso del cooperative learning – forum di rete gruppo classe. 

 

5. Destinatari 

• N. 15 corsisti tra i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 
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1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il corso di formazione si articolerà attraverso 4 lezioni modulari di 3 ore ciascuna a partire 

da marzo 2019 con il seguente calendario: 

- 20 marzo dalle ore 14:30 -17:30; 

- 3 aprile dalle ore 14:30 -17:30; 

- 15 maggio dalle ore 14:30 -17:30; 

- 5 giugno dalle ore 14:30 – 17:30. 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento (qualifica professionale): [1] docenti, [2] collaboratori esterni [3] non docenti che si prevede 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti [4]: referenti, responsabili, F.O. Separare le 
utilizzazioni per l’anno finanziario. 

Direttore del corso: prof./ssa Simona Perugini (Dirigente Scolastico) 

Responsabile del Corso: prof. Giuseppe Novello (Animatore digitale) 

Responsabile del processo amministrativo: Alessandra Bevilacqua (Direttore SGA)  

Docente del corso: prof. Giuseppe Novello 
 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare risorse logistiche ed organizzative [1], i materiali [2], i servizi [3]  che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per l’anno finanziario 

Risorse logistiche  

Laboratorio multimediale dell’edificio di piazzale Leone XXIII:  

• 15 computer in rete;  

• 1 unità docente;  

• stampanti di cui una in rete; 

• 1 pc portatile; 

• Device personali e della scuola (es.Tablet); 

• LIM. 

• sito della scuola. 

    

Cascia, lì        1 marzo 2019  Il responsabile del progetto 

    

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 


