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Una scuola … per star bene 
 
 
 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE INTERNA DEI DOCENTI  

 

“Competenze digitali e Nuovi Ambienti di Apprendimento” 

 

ai sensi del PNSD 

 

A.S. 2021-22 

 

 

Responsabile Progetto: Animatore Digitale Teresa Battaglia 
 

Quadro di riferimento normativo del progetto 

 

 PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 Azioni dell’Animatore Digitale nel quadro del PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 

(formazione interna rivolta ai docenti, coinvolgimento della comunità scolastica, sviluppo di 

soluzioni innovative). 

 

 Curricolo verticale 

 

 PTOF e Piano di Miglioramento (ambienti di apprendimento e formazione degli insegnanti in 

relazione alle nuove tecnologie) 

 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’: 
 

Formazione e aggiornamento del personale docente intorno ai temi e agli strumenti della didattica 

attraverso gli strumenti digitali 

 

 

 

DURATA: da Dicembre 2021 a maggio 2022 

 

 

 

http://www.circolo2sancataldo.edu.it./
mailto:clee02500p@istruzione.it


PREMESSA 

 

 

Il progetto è finalizzato ad attivare e realizzare percorsi formativi rivolti ai docenti sull’uso delle Nuove 

Tecnologie a sostegno della didattica, contribuendo al piano di miglioramento che l’Istituto si è dato e per  

realizzare le azioni coerenti con il PNSD. 

La progettazione degli interventi formativi ha come punto di partenza l’individuazione di alcune 

competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe avere. 

Fra le varie competenze digitali fondamentali proposte per i docenti, su cui la formazione interna deve 

puntare sono: 

 formazione sull’utilizzo di applicativi per organizzare e condividere le informazioni e le risorse 

online 

 comunicazione in ambienti digitali, collaborare e condividere le risorse attraverso 

piattaforme digitali, interagire e partecipare a comunità e reti 

 utilizzo di software e APP digitali per la creazione di contenuti per la didattica. 

 

Obiettivi Didattici 

 Conoscere e utilizzare Office 365 e TEAMS  

 Conoscere e utilizzare Google Workspace: strumenti e strategie per condividere e 

collaborare 

 Conoscere e utilizzare Google Earth per creare tour virtuali 

 Costruire risorse con Forms, Google Moduli, Kahoot, Learning Apps 

 Creare Digital Storytelling con Presentazioni di Google, StoryJumper, Book creator 

 Conoscere e saper usare Padlet per creare bacheche virtuali condivise 

 Saper usare semplici linguaggi di programmazione e primi approcci con la robotica 

 Saper utilizzare il software Smart Notebook 

 Creare immagini interattive con ThingLink. 

Articolazione del corso 

Modalità blended (incontri online utilizzando la piattaforma TEAMS e incontri in presenza)  

Metodologia  

 Learning by doing 

 Didattica laboratoriale 



Durata  

Il corso avrà la durata di 25 ore pomeridiane. 

 

Tempi: da Dicembre 2021 a Maggio 2022, due ore per ogni incontro, dalle ore 16.00 alle ore 

18.00. 

 

Docenza 

Le lezioni saranno tenute dall’Animatore Digitale, in orario extracurricolare. 

 

Risultati attesi:   

 

 Utilizzo delle APP di Office 365 e TEAMS per collaborare, condividere e creare classi 

virtuali  

 Utilizzo di Google Workspace: strumenti e strategie per condividere e collaborare 

 Creazione di Tour Virtuali con Google Earth 

 Creazione di questionari e risorse con Forms, Google Moduli, Kahoot, Learning Apps 

 Creazione di Digital Storytelling con Presentazioni di Google, StoryJumper, Book creator 

 Uso dell’APP Padlet per creare bacheche virtuali condivise 

 Utilizzo di semplici linguaggi di programmazione per e primi approcci con la robotica 

 Utilizzo del software Smart Notebook per creare lezioni interattive 

 Creazione di immagini interattive con ThingLink. 

 

 

  

 


