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Proposta formativa 

Tecnologie per una didattica attiva: 

il Piano Nazionale Scuola Digitale come opportunità 

Per tutti gli ordini di scuola 
 

 

     Il Piano Nazionale Scuola Digitale si propone di sviluppare la 

costruzione di una visione di Educazione aggiornata all’era digitale. La 

tecnologia entra al servizio dei docenti e degli studenti per facilitare il 

processo di insegnamento ed apprendimento per competenze, per 

supportare l’apprendimento collaborativo e la creazione di ambienti di 

apprendimento funzionali e disponibili “anywhere and everywhere”.            

Tutti i docenti che già praticano l’insegnamento per problemi ed una didattica attiva e laboratoriale, 

riconoscendo l’alunno come soggetto attivo nel proprio processo di apprendimento, possono trovare valido 

supporto nell’utilizzo dl Cloud e delle numerose applicazioni digitali oggi reperibili in rete e così potenziare 

l’efficacia didattica e facilitare il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti. 

 

Obiettivi  

     I corsi hanno la finalità di sottolineare l’aspetto metodologico della didattica digitale e di supportare 

l’introduzione graduale e sistematica delle tecnologie in classe fino alla ridefinizione delle pratiche 

didattiche con l’integrazione funzionale della tecnologia nel processo di apprendimento.  

     I docenti saranno accompagnati all’introduzione “sostenibile” delle tecnologie nella propria scuola ai fini 

dell’innovazione didattica, anche tenendo conto delle diverse competenze e dotazioni presenti. 

     Il corso consiste in una esperienza formativa e cooperativa fra i partecipanti ed il tutor per imparare a 

pianificare una didattica attiva e coinvolgente con l’uso delle tecnologie. I partecipanti impareranno a 

progettare percorsi didattici integrati ed a selezionare la propria “cassetta degli attrezzi” a seconda delle 

proprie necessità formative in classe.  

 

Struttura del percorso 

     L’attività formativa si sviluppa in modalità blended: le attività in presenza sono caratterizzate da un 

approccio laboratoriale (learning by doing) e supportate da una classe virtuale (moodle) con materiali 

didattici dedicati, risorse, attività, spunti di  approfondimento ed assistenza online da parte del docente.  

     E’ prevista la consegna finale di una progettazione  didattica ed il feedback da parte del docente. 

     La durata di ciascun corso è di 18 ore, di cui 12 ore in presenza nella scuola + 6 ore online  

     I dettagli dei programmi dei corsi sono definiti anche in base alle richieste specifiche da parte dell’istituto 

e al livello di partenza e di approfondimento finale richiesto.  

 

La proposta formativa 

     La proposta è articolata su sei corsi indipendenti tra loro, che coprono diversi temi della formazione 

nazionale degli Animatori Digitali e dei Team dell’innovazione del PNSD.  
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1. Insegnare con la flipped classroom (corso base e corso avanzato) 

Il corso base si propone di introdurre le strategie educative e le metodologie didattiche della Flipped 

classroom al fine di promuovere l'innovazione delle pratiche didattiche per un apprendimento attivo 

da parte degli studenti (didattica laboratoriale e collaborativa). Il corso avanzato approfondisce le 

metodologie, la parte progettuale dei percorsi formativi ed il loro monitoraggio. 

 

2. E-learning e gamification 

Il corso propone l’utilizzo del gioco come strategia didattica attiva in ambiente virtuale online tramite 

la realizzazione di ambienti informali di apprendimento. I docenti impareranno come aggiungere 

meccaniche di gioco a processi non ludici per coinvolgere gli studenti nell'apprendimento inteso come 

"avventura immersiva" negli elementi di gioco (missioni, sfide, livelli, sana competizione, 

collaborazione), con ricompense (punti, obiettivi, badges, premi, riconoscimenti) che stimolino la 

creatività, l’assunzione di responsabilità, la tensione alla realizzazione degli obiettivi. 

 

3. Creazione di contenuti multimediali (ebook con epub) 

Il corso propone l’ebook come strumento per insegnare ed apprendere, facendone emergere la 

peculiarità come ambiente interattivo, multimediale, personalizzabile e inclusivo per l’apprendimento. 

Nel corso si affronteranno le modalità di progettazione ed organizzazione dei contenuti, le modalità 

operative per la realizzazione ed esportazione di ebook per la creazione di percorsi didattici 

personalizzati e/o come prodotti cooperativi di apprendimento da parte degli alunni (prova autentica). 

 

4. Pubblicare in rete: classi virtuali, blog, costruzione dell’e-portfolio 

Il corso si propone di guidare la progettazione di ambienti online dove archiviare, pubblicare e 

condividere documenti e contenuti utili per gli studenti e per gli insegnanti. Saranno introdotti i blog, 

le loro caratteristiche e le possibilità di utilizzo didattico del blog. Successivamente saranno 

esemplificate le caratteristiche dei Content Management System (p.es. Moodle) per la creazione di 

ambienti di apprendimento e-learning e classsi virtuali. Infine saranno analizzate alcune applicazioni 

per la realizzazione dell’e-portfolio come raccolta mirata di informazioni e di artefatti digitali che 

dimostrino lo sviluppo di abilità e competenze da parte dello studente/insgnante. 

 

5. Gestione delle piattaforme per la collaborazione online, mobile collaboration, BYOD. 

Il corso si propone di introdurre gli ambienti collaborativi online per la sperimentazione ed il sostegno 

della didattica attiva e la realizzazione di modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità 

scolastica Si analizzeranno i concetti fondamentali dell’online collaboration, l’uso degli strumenti per 

l’online collaboration, anche per le riunioni online, webinar e la scuola a distanza. Si introdurrà la 

mobile collaboration per l’apprendimento in mobilità e l’utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device) a 

scuola.  

Modalità di erogazione 

L’offerta formativa è rivolta a singoli istituti, reti di scuole o gruppi di docenti  in date da concordare.  

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo e ricevuta per la 

rendicontazione del bonus. 

 

Formatrice:  Flavia Giannoli 

Formatrice Oppi, Docente e Formatrice esperta per PNSD per le province di Miano e Brescia 

Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/pub/flavia-giannoli/13/297/329     

Sito: http://admaioranetwork.it  

 

Contatti   direzione@oppi.it    Tel. 02 33001387 


