
FORMAZIONE DOCENTI DEL PNSD#25 ATTIVATI DALLO SNODO FORMATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAROTTA" DI NAPOLI. 

 

SCUOLA PRIMARIA: Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica. 

Obiettivi: 

1. approfondire le istanze e le opportunità del PNSD; 
2. fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la progettazione di 

ambienti per la didattica digitale. 
3. fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la sperimentazione 

pratica delle potenzialità degli strumenti digitali. 

Contenuti: 

 Didattica metacognitiva, didattica per competenze (incentrata su nuclei tematici); 
 didattiche incentrate sul gioco, peer education; 
 didattiche laboratoriali e cooperative; 
 hardware e software per la didattica. 

Numero moduli (Corsi): 2 
Ore: 25 a corso 
Docenti: 20 per corso 
Coordinamento a cura della regione: Campania 
 

SEMINARIO INTERNAZIONALE conclusivo: 

Seminario, informativo/formativo sul tema della reale possibilità di mettere 
definitivamente a sistema l’innovazione organizzativa, metodologico-didattica-digitale, a 
confronto con l’esperienza di altre Scuole europee. 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL CORSO 1 (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44172  

 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL CORSO 2 (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44173 
 

 

 

procedi all'iscrizione 

 

 

https://sofia.istruzione.it/


FORMAZIONE DOCENTI DEL PNSD#25 ATTIVATI DALLO SNODO FORMATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAROTTA" DI NAPOLI. 

 

 

SCUOLA dell’INFANZIA: creazione e gestione degli ambienti di apprendimento. 
 

Obiettivi: 

1. Approfondire le istanze e le opportunità del PNSD; 
2. Fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la progettazione di 

ambienti per la didattica digitale. 

Contenuti: 

 Definizione di Ambienti di Apprendimento: Luogo Fisico, Luogo Virtuale, Spazio 
Mentale e Culturale, Spazio Organizzativo, Spazio Emotivo/Affettivo;  

 Ambiente di Apprendimento nei Documenti Europei; 
 Ambiente di Apprendimento e Competenze, Ambiente di Apprendimento e Curricolo 

per la Scuola dell’Infanzia (Indicazioni Nazionali – PNSD). 

Numero moduli (Corsi): 1 

Ore: 25 
Docenti: 20 
Coordinamento a cura della regione: Campania 
 
 
SEMINARIO INTERNAZIONALE conclusivo: 

Seminario, informativo/formativo sul tema della reale possibilità di mettere definitivamente a 
sistema l’innovazione organizzativa, metodologico-didattica-digitale, a confronto con 
l’esperienza di altre Scuole europee. 

 
 

Il CODICE DI QUESTO CORSO PER L'ISCRIZIONE (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44168  

 

 

 

procedi all'iscrizione 

 

 

https://sofia.istruzione.it/


FORMAZIONE DOCENTI DEL PNSD#25 ATTIVATI DALLO SNODO FORMATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAROTTA" DI NAPOLI. 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: Cooperative Learning e utilizzo del Cloud - 
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.  

Obiettivi: 

1. Fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la sperimentazione 
pratica delle potenzialità degli strumenti e delle strategie didattiche digitali; 

2. sperimentare il Cooperative Learning con l'utilizzo del cloud per la realizzazione di 
classi virtuali per Flipped Classroom. 

 Contenuti: 

 La didattica basata sulla ricerca e sulla collaborazione; 
 progettazione per competenze; 
 struttura e strumenti progettuali del “Cooperative Learning”; 
 il Cloud - le classi virtuali - la classe capovolta.  

Coordinamento a cura della regione: CAMPANIA 

Numero moduli (Corsi): 5 

Ore: 25 per corso 

Docenti: 20 per corso 

------------------------------------------------------- 

Coordinamento a cura della regione: SARDEGNA 

Numero moduli (Corsi): 1 

Ore: 25 per corso 

Docenti: 20 per corso 

---------------------------------------------------- 

Coordinamento a cura della regione: VENETO 

Numero moduli (Corsi): 1 

Ore: 25 per corso 

Docenti: 20 per corso 

TOTALE MODULI: 7 



FORMAZIONE DOCENTI DEL PNSD#25 ATTIVATI DALLO SNODO FORMATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAROTTA" DI NAPOLI. 

SEMINARIO INTERNAZIONALE conclusivo: 

Seminario, informativo/formativo sul tema della reale possibilità di mettere 
definitivamente a sistema l’innovazione organizzativa, metodologico-didattica-digitale, a 
confronto con l’esperienza di altre Scuole europee. 

Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica (Moduli 1-6). 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 1" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44176  

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 2" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44177 
 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 3" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44178 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 4" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44179 

        Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 5" (PIATTAFORMAS.O.F.IA.): 44180 (Veneto) 

 

Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 6" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44181 

Percorsi multidisciplinari digitali per il recupero competente e uso della valutazione 
formativa (Modulo 7) 

 

   Il CODICE PER L'ISCRIZIONE AL "CORSO 7" (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44182 (Sardegna) 

 

 

procedi all'iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

https://sofia.istruzione.it/


FORMAZIONE DOCENTI DEL PNSD#25 ATTIVATI DALLO SNODO FORMATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAROTTA" DI NAPOLI. 

 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO: apprendimento connesso e utilizzo 
didattico dei social media.  

Obiettivi: 

1. conoscenza istanze ed opportunità dell'Innovazione metodologico-didattica in relazione 
al PTOF; 

2. utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di apprendimento; 
3. educazione ai media e ai social network; 
4. social media policy e uso professionale dei social media; 
5. collaborazione e comunicazione in rete; 
6. cittadinanza digitale. 

Contenuti: 

 L’innovazione entra nel PTOF; 
 Internet (la ricerca di fonti attendibili, sitografie, portali ecc.); 
 la comunicazione sociale corretta e proficua; 
 la cooperazione online per la realizzazione di prodotti condivisi; 
 cittadinanza digitale e competenze chiave, diritti e doveri. 

Numero moduli (Corsi): 1 
Ore: 25 per corso 
Docenti: 20 per corso 
Coordinamento a cura della regione: Toscana 

SEMINARIO INTERNAZIONALE conclusivo: 

Seminario, informativo/formativo sul tema della reale possibilità di mettere definitivamente a 
sistema l’innovazione organizzativa, metodologico-didattica-digitale, a confronto con 
l’esperienza di altre Scuole europee. 

 

IL CODICE DI QUESTO CORSO PER L'ISCRIZIONE (PIATTAFORMA S.O.F.IA.): 44175 

 

procedi all'iscrizione 

 

https://sofia.istruzione.it/

