Obiettivo specifico: 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.

Percorsi formativi

Moduli

Tematiche
Il PNSD a scuola
Missione e visione del PNSD. Integrazione
PNSD-PTOF.

24 ore di formazione (articolate in
incontri di 2/3 ore).
Il percorso si snoderà attraverso tutti
gli ambiti del PNSD e riguarderà una
selezione delle tematiche seguenti,
“Disegnare e accompagnare
modulate in base al livello di
l’innovazione digitale”
approfondimento raggiunto al termine
della formazione di cui al DM
435/2015;
Animatori digitali

Il ruolo dell’animatore digitale
Organizzazione del lavoro, promozione
della collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team; rilevazione dei
bisogni formativi e delle necessità di
implementazione
del
digitale
nella
scuola;conoscenza
e
gestione
dell’infrastruttura digitale della propria
scuola; documentazione didattica e
valorizzazione di pratiche innovative;
coinvolgimento della comunità scolastica
e territoriale; creazione di reti e consorzi
sul territorio.
Le azioni del PNSD
Progettazione di ambienti per la didattica
digitale; sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa; registri elettronici e archivi
cloud; risorse educative aperte (Open
Educational Resources – OER), archivi
digitali on line e affidabilità delle fonti;
tecniche di costruzione di contenuti digitali
per la didattica; copyright e licenze aperte;
documentazione digitale e biblioteche
scolastiche; digitale per l’inclusione e
l’integrazione; pensiero computazionale
(coding); creatività digitale (making);
internet delle cose (Internet of Things);
azioni per colmare il divario digitale
femminile; orientamento per le carriere
digitali; scenari e processi didattici per
l’integrazione del mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di dispositivi
individuali a scuola (Bring Your Own Device
– BYOD); sistemi informativi integrati per il
lavoro collaborativo, la gestione condivisa
di contenuti digitali, la reportistica e il
supporto alle decisioni; uso di piattaforme di
formazione; sicurezza dei dati e privacy;
educazione ai media e ai social network;
collaborazione e comunicazione in rete;
cittadinanza digitale; ricerca, selezione,
organizzazione di informazioni.

