
Elenco delle azioni di formazione (8):
                   LIVELLO BASE!        LIVELLO AVANZATO
U.f.10   Ambienti di apprendimento: didattica digitale     	 U.f.14 Ambienti di apprendimento: didattica digitale
U.f.11   Ambienti di apprendimento: didattica digitale    	 U.f.15 Ambienti di apprendimento: didattica digitale
U.f.12   Ambienti di apprendimento: didattica digitale    	 U.f.16 Ambienti di apprendimento: didattica digitale 
U.f.13   Ambienti di apprendimento: didattica digitale  	 U.f.17 Ambienti di apprendimento: didattica digitale

COMPETENZE DIGITALI

Azione 4.3 Piano Nazionale Formazione
(Nuovi ambienti per l’apprendimento)

OBIETTIVI

Conoscenze:
• motori di ricerca, gestione file e 

documenti online;
• utilizzo dei diversi device, Email, 

chat, Voip, Condivisioni di file, 
Social network;

• produzioni di semplici contenuti 
digitali, Editing di prodotti di altri,

• ricerca avanzata, Feed, Cloud 
storage;

• contenuti digitali, Pagine web e 
blog, Diritto d’autore, Linguaggio di 
programmazione base.

Competenze:
• per reperire informazioni online;

• operare in collaborazione con altri 
soggetti;

• creare ambienti di apprendimento 
da utilizzare in aula e online; 

• produrre contenuti digitali 
complessi in diversi formati; usare 
strumenti/editor per la creazione di 
pagine web o blog utilizzando 
modelli.

Abilità:
• creare ambienti di apprendimento;

• utilizzare risorse on line che 
soddisfano i bisogni formativi.

Breve descrizione dell’azione  
La dinamica dei cambiamenti socio-economici delle società tecnologicamente 
avanzate e la recente introduzione del PNSD richiede ai sistemi scolastici profonde 
modifiche strutturali e organizzative.Per gli insegnanti diventa dunque strategico 
l’aggiornamento continuo professionale per intervenire sull’apprendimento e 
sull’ambiente in cui si sviluppa. Soprattutto per i docenti, che non sono “nativi 
digitali” come gli studenti attuali, diventa strategico padroneggiare le TIC, per 
innovare i modelli di apprendimento e guidare il processo di conoscenza.

Metodologia                                                                   
Gli interventi dovranno  tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla 
formazione (2 livelli, Base e Avanzato) incentivando le potenzialità offerte dagli 
incontri in presenza, attraverso workshop formativi, anche in modalità flipped, 
considerato le competenze specifiche dei partecipanti e la traduzione delle 
conoscenze acquisite, in sinergia con altri professionisti del settore (action learning 
projects) in competenze, attraverso la restituzione dei risultati.

a)Formazione in presenza 9 h

b)Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 11 h

c)Approfondimento personale e/o collegiale 2 h

d)Documentazione e di restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto di appartenenza

3 h

TARGET: Docenti di ogni ordine e grado             4 corsi
               Docenti di ogni ordine e grado               4 corsi

     

PRIORITA’  RAV: promuovere le competenze trasverali
PROCESSI RAV: migliorare gli ambienti di apprendimento

Competenze per il XXI secolo




