
Pag. 1 a 4 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI 

INFANZIA -PRIMARIA – SCUOLA SEC.RIA 1° GRADO - 

Direzione e Segreteria: S. CROCE 1882 – 30135 VENEZIA 

Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600 

C.M. VEIC841002 - C.F. 94071410271 

veic841002@istruzione.it - veic841002@pec.istruzione.it  

 

 

AGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

DI VENEZIA 

 

OGGETTO: PNSD #25 FORMAZIONE DOCENTI. COMUNICAZIONE INFORMATIVA 

INIZIO CORSI.  

 

Si comunica che il nostro istituto ha aderito al protocollo di rete “LA RETE ACCOMPAGNA 

L’INNOVAZIONE” (PROT. 2883/A1 DEL 28 OTTOBRE 2019) -ACCORDO DI RETE TRA ISTITUTI 

DEL TERRIOTORIO NAZIONALE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

 

I Corsi si svolgeranno a distanza attraverso ambienti di apprendimento per l’e-learning. 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 11/05/2020 al 25/05/2020. L’Inizio Corsi è previsto il 26/05/2020. Il 

Termine Corsi il giorno 10/09/2020.  

E’ possibile effettuare l’iscrizione anche per i percorsi coordinati in altre regioni. 

Il progetto di formazione, di livello interregionale e nazionale, tratta delle metodologie didattiche 

innovative, sulla gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento e sulle tecnologie digitali nella 

scuola 

 

Gli Ambiti tematici scelti relativi alla didattica digitale sono i seguenti: 

 

1. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 

2. Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media 

3. Cooperative learning e utilizzo del cloud 

4. Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento 

 

Tutti i percorsi, di seguito elencati e descritti, prevedono l'implementazione attraverso metodologie di 

apprendimento attivo e laboratoriale e fasi di ricerca - azione, attraverso le quali rendere continuamente 

attivo il processo circolare, formazione-sperimentazione-valutazione- formazione/riformulazione. 

Tutte le pratiche previste e sperimentate saranno sostenute da processi di accompagnamento, 

monitoraggio, documentazione multimediale, online, per favorire una reale e costante assimilazione dei 

processi Innovativi sperimentati, nella quotidianità dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche 

raggiunte dal piano formativo e la diffusione delle buone pratiche. 
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PERCORSI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

1. Percorso Base per Docenti che non hanno esperienze formative avanzate relative 

all'Innovazione metodologico-didattica o che intendono comunque riconsiderarle. 

 

Obiettivi: 

1) approfondire le istanze e le opportunità del PNSD; 

2) fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare l'innovazione didattica; 

3) fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la progettazione di ambienti per la 

didattica digitale; 

4) fornire gli strumenti progettuali idonei a promuovere e supportare la sperimentazione pratica delle 

potenzialità degli strumenti e delle strategie didattiche digitali; 

5) sperimentare il cooperative learning strutturato nei ruoli didattici e sociali con l'utilizzo del cloud per 

la realizzazione di classi virtuali per flipped classroom. 

 

 

2. Percorso Avanzato per Docenti con esperienze pregresse di Formazione relativa 

all'Innovazione Metodologico -Didattica (Animatori Digitali, ecc.). 

 

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; 

7) ricerca, selezione e organizzazione di informazioni. 
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Il Progetto Formativo è articolato in 11 Moduli di 25 ore (12 in Video + 13 in attività di tutoraggio) 

 

8 coordinati dalla Campania – 1 Infanzia – 2 Primaria – 5 Secondaria Primo Grado 1 

dalla Sardegna – Secondaria di Primo Grado 1 dalla Toscana – Secondaria di Secondo 

Grado 1 dal Veneto –   Secondaria di Primo Grado 

 
FASI dei CORSI: 
 
1) Fase Informativa 

4 Webinar tematici (1 ora x 4 = 4 ore); 

 

2) Fase Dialogica (peer to peer) 

4 Videoconferenze (2 ore x 4 = 8 ore) 

 

3) Fase operativa 

a) Almeno 3 interventi competenti in aree di discussione social indicate dagli esperti (3 ore) 

b) Studio personale (Dimostrabile in piattaforma con utilizzo di attività interattive) (5 ore) 

c) Realizzazione di un Project Work sperimentale: Scelta (solo uno tra i due) tra la realizzazione 

di 

1) un P.W. sperimentale testuale arricchito da fonti iconografiche (5 ore) 

2) un P.W. sperimentale digitale/multimediale (10 ore) 

 

I corsisti potranno acquisire in questo modo il riconoscimento di 25 ore di formazione anche 

nell’eventualità di assenze. 

 

3.  Questionari (Obbligatori) 

 

Presentazione dei Corsi: https://www.thinglink.com/card/1316352978977816579  

LMS www.pnsd25icmarottanapoli.it 

Video Cisco Webex e youtube per lo streaming. 
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ISCRIZIONI PIATTAFORMA SOFIA 

 

Iscrizioni aperte dal giorno 11/05/2020 al 25/05/2020  

Inizio Corsi 26/05/2020 Termine Corsi 10/09/2020 

44168 Scuola dell'INFANZIA: creazione e gestione di ambienti di apprendimento. 

44172 Scuola Primaria. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica 1. 

44173 Scuola Primaria Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 

2. 

44175 Scuola Secondaria Secondo Grado. Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social 

media. Coordinamento Toscana. 

44176 S.S. Primo Grado. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative 

e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 1. 

44177 S. S. Primo Grado. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative 

e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 2. 

44178 S. S. Primo Grado. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative 

e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 3. 

44179 S. S. Primo Grado. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative 

e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 4. 

44180 S. S. P.G. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative e utilizzo 

delle nuove tecnologie nella didattica. Coordinamento Veneto. 

44181 S. S. Primo Grado. Cooperative learning e utilizzo del cloud - Metodologie didattiche innovative 

e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 5. 

44182 S. S. Primo Grado. Percorsi multidisciplinari digitali per il recupero competente e uso della 

valutazione formativa. Coordinamento Sardegna. 
 

In allegato l’elenco dei moduli con dettaglio del percorso formativo e link d’iscrizione PIATTAFORMA SOFIA. 

 

Venezia, 11/05/2020 Il Dirigente Scolastico                       

prof.ssa Anna Curci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:veic841002@istruzione.it
mailto:veic841002@pec.istruzione.it

