FORMAZIONE DOCENTI PNSD
A.S 2018/19

Premessa
Il piano di formazione è rivolto ai docenti del nostro Istituto ed è sviluppato in
coerenza alle indicazioni del MIUR (Piano Nazionale di formazione dei docenti), al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), al PdM, al Piano di formazione interno del
Liceo ed è stato calibrato sulle reali necessità della scuola sulla base dei dati desunti
dalla scheda di monitoraggio relativa ai bisogni formativi espressi dai docenti.
La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in
servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e
strutturale” al fine di dare più valore al ruolo del docente per un sistema educativo
di qualità in una scuola che diventa ambiente di apprendimento continuo.
La formazione proposta ha come obiettivo prioritario il potenziamento delle
competenze digitali dei docenti, in modo che possano sperimentare in classe
metodologie didattiche innovative creando nuovi ambienti di apprendimento.
La partecipazione agli incontri sarà riconosciuta dalla scuola (Direttiva n°170/2016) e
certificata mediante il rilascio di un attestato di partecipazione al termine del corso.
Il corso sarà strutturato come segue:
 8 ore in presenza (laboratori tematici)
 17 ore di attività su piattaforma online
Le attività innovative che rispondono alle finalità del PNSD andranno a costituire un
archivio di buone pratiche che verrà messo a disposizione di tutti i docenti.

Obiettivi






Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali
Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in
servizio)
Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento,
fisici e digitali
Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la
collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura

Programma del corso
Al fine di soddisfare le esigenze formative dei docenti, è stato realizzato un sondaggio online sulle
tematiche da trattare. Si riportano di seguito i grafici riepilogativi:

Indicare quali tematiche interesserebbe trattare (anche più di una)

Indicare quali tematiche trattate nel corso del corso Basic Digital Skills
interesserebbe rivedere/approfondire (anche più di una)

Il programma del corso è stato, dunque, redatto in base alle risposte fornite.

Intermediate Digital skills
Iniziativa formativa ID.24492
Edizione 35759
Data
Febbraio

Marzo

Orario
15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

Contenuti
Realizzazione di Presentazioni/Video animati
PowerPoint/Presentazioni Google
Powtoon
Pixton
Digital Storytelling
Consegne:
 Realizzazione di una narrazione
Gestione e archiviazione di risorse (es.
Pearltrees)
Creazione un sito web personale
Google Sites

Aprile

Maggio

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

Consegne:
 Creazione di un sito personale
Videolezione
Strumenti per realizzare una
videolezione
Condivisione di una videolezione su
youtube

N° di ore
2h in presenza

4h online
2h in presenza

4h online

2h in presenza

Consegne:
 realizzazione di un video e consegna del
link di YouTube
6h online
Giornalino scolastico
2h in presenza
software per giornalini cartacei e online
Sicurezza informatica
normativa di riferimento e misure da
implementare per rendere sicuri i
sistemi
attacchi informatici e sistemi di
sicurezza
gestione sicura dei dati
furto d’identità
cybercrimes
Consegne:
 realizzazione di un giornalino

3h online

