
 
 
Piano di formazione PNSD per docenti e       
personale scolastico 
 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” 

 

 

INTRODUZIONE 

  

Le linee guida del Piano di Formazione 2016-19 prevedono delle priorità strategiche: 

· Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

· Valutazione e miglioramento; 

· Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

· Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e                 

piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. 

In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale                 

Scuo la Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la                

preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e             

promuovendo con convinzio ne la didattica attiva. 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti sull’innovazione              

didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli              

studenti, non ché alla formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti             

amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione (L. 107/2015, comma            

58, lett. d ed e)  . 

  

Finalità: 

● Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; 

● Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie 

digitali; 

●  Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); 

● Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; 



● Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 

dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 

verticalmente e trasversalmente al curricolo; 

● Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, 

consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; 

● Attivare percorsi di didattica attiva e laboratoriale basata su problemi e apprendimento 

cooperativo. 

  

  

ARGOMENTI SVILUPPATI 

● ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; 

●  scenari e processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); 

● valorizzazione delle pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale; 

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

documentazione dell’attività didattica; risorse educative aperte (Open Educational Resources - 

OER); archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti digitali per la 

didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione del sapere; documentazione 

digitale e biblioteche scolastiche; 

● ICT per l’inclusione; 

● educazione ai media; 

● social media policy e uso professionale dei social media; 

● collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale; 

● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; 

● Google Apps for Education, 

● Problem Based Learning, 

● Cooperative Learning, Peer to Peer,  Social Network, BYOD (Bring Your Own Device) 

●  Coding e Pensiero Computazionale (Unplugged e con Pc). 
 
  



Attività di formazione: calendario incontri  
 
Progettazione di Ambienti per la Didattica Digitale 
 

Docente TEMA STRUMENTO DATA 

 
 
 
 
 
 
 

prof.ssa 
 

Sabrina Ferraro 

Comunicazione 
e condivisione 
(*) 

Gmail e Gdrive 14 Novembre 

Dropbox  

Brainstorming 

Padlet 23 Novembre 

Lino  

SpiderScribe  

MindMeister  

Questionari e 
sondaggi 

Moduli Google 12 Gennaio 

SurveyMonkey  

PollEverywhere  

Presentazioni  

Easelly 12 Gennaio 

Visme  

Piktochart  

Prezi  

Slides  

 
 
 

prof.ssa 
 

Lucia  
Pirollo 

Test e verifiche 
on line 

PRO.V.A.  18 Gennaio 

ZTE   

Valutazione autentica  

Le piattaforme 
didattiche 

Edmodo  18 Gennaio 

Moodle  

Competenze Portfolio digitale dei 
docenti 

23 Gennaio 

https://accounts.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://padlet.com/
https://linoit.com/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.mindmeister.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.easel.ly/
http://www.visme.co/
https://piktochart.com/
https://prezi.com/
https://slides.com/
http://www.progettovalutazione.org/blog
http://zte.zanichelli.it/
https://www.edmodo.com/?language=it
https://moodle.org/?lang=it
http://it.wikihow.com/Fare-un-Portfolio
http://it.wikihow.com/Fare-un-Portfolio


prof.ssa Maria 
Fornino  

Coding e pensiero 
computazionale 

13 Febbraio 

prof.ssa Anna 
Iannetta 

Competenze 
digitali - LIM  

Utilizzo della LIM 
nell’insegnamento 
delle discipline 
classiche 

5 Dicembre 

 
(*) in compresenza con la prof.ssa Pirollo, aperto a tutto il personale scolastico 
 
Ogni Lezione sarà composta da 2 ore in presenza e 1 ora di esercitazione on-line 
 
L’attività di formazione sarà con la metodologia “Learning by doing”. 
Si consiglia l’utilizzo dei dispositivi personali, pertanto si invitano i corsisti a portare tablet o notebook in quanto il corso 
sarà prevalentemente pratico-operativo 
 


