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PnnunSSA

La constatazione dell'importanzae del ruolo che oggi assumono le competenze digitali in ogni aspetto della

vita individuale e sociale del cittadino nell'ambito della società della conoscenza, ha dato avvio al Piano

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) , documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo

posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.
Il PNSD è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 10712015). La sua visione operativa

rispecchia la posizione del Governo rispetto alle piu importanti sfide di innovazione del sistema pubblico.
Al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione

digitale. In questo processo si propone come sempre piu urgente l'attenzione rivolta alla formazione dei

docenti che deve essere, quindi, centrata sull'innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali
come sostegno per la realizzazione di paradigmi educativi inseriti con criterio e metodo in percorsi didattici
e formativi a carattere innovativo.

I. TITOLo

progetto di Formazione per docenti, 
" 
.t?L"J*it1x[1l:H;jì:: del ream per l'innov azione(pNsD).

2. RrrnnsNrr
Il Gruppo di progetto: comprende un docente tutor del progetto stesso, nella figura dell'animatore digitale,
prof. Eliseo Cutuli e i tre docenti facenti parte del team dell'innovazione didattica: Accorinti Eleonora,
Tavolaro Eugenia, Locane Francesco, che forniranno gli elementi essenziali per sviluppare il progetto,
discrimineranno i materiali e i dati utili alla reahzzazione del progetto.
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3. OBIETTTVT - SPECIFICI -
Obiettivi generali

,/ Offrire una forrnazione generalizzata ed approfondita delle tecniche multimediali e

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che costituiscono sempre più
un requisito di ammissione alla vita attiva.

,/ Introdurre la multimedialità nelle normali attività curricolari come una preziosa risorsa

didattica, integrando le competenze tecnologiche già acquisite dai docenti con nuove

metodolo gie-didattiche.

Obiettivi specifici

,/ Ptealizzazione e diffusione di contenuti digitali per la didattica, che possano andare

incontro alle nuove tendenze dell'innovazione didattica nella scuola;
,/ reahzzare percorsi didattici per le discipline coinvolte che sfruttino un ambiente di

apprendimento col laborativo ;
,/ impiegare gli strumenti collaborativi e le potenzialità di un ambiente di apprendimento

on line;
,/ favorire l'interazione e Ia cooperazione tra tutti i soggetti attivi nella scuola, secondo i

modelli emergenti di didattica collaborativa, in un'ottica di rete locale e nazionale;
,/ realizzare una community dei docenti interessati al progetto che possa mettere in

circolazione modelli metodologici e didattici;
,/ introdurre la multimedialità nelle normali attività curricolari come una preziosa risorsa

didattica integrando competenze tecnologiche acquisite dagli alunni ed esperienza

metodologico-didattica dell' insegnante

Obiettivi trasversali

,/ analizzare le risorse per l'educazione presenti in rete e riflettere sulle metodologie
utilizzate ai fini della ricerca e della valutazione delle risorse stesse e sull'uso
contestualizzato e problematico degli strumenti di collaborazione e comunicazione
(blog, comunità di pratica, newsletter, forum tematici, ecc.) per usi educativi e orientare
le competenze del personale docente in termini di didattica innovativa con le nuove
tecnologie;

,/ sviluppo di modalità di collaborazione e cooperazione;
,/ capacità di problematizzare le situazioni, di assumere decisioni e di pianificare le azioni

procedurali;
,/ sviluppo di abilità strategiche e di capacità metacognitive consentendo la

consapevolezzae il conseguente controllo dei risultati;
,/ potenziamento delle competenze di base disciplinari e di indirizzo;
'/ apprendere una metodologia attiva, quale strumento di conoscenza;
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4. DESTINATARI

Personale docente del Liceo Statale "Vito Capialbi"

5. Mf,TODOLOGIA
L'attività di formazione vedrà i docenti che hanno aderito all'iniziativa divisi in 3 gruppi di lavoro .

Laformazione per ciascun gruppo sarà della durata di 15 ore di cui 3 ore in seduta plenaria e 12 ore di
laboratorio per gruppo, da suddividere in 3 moduli di 4 ore ciascuno. Il primo modulo sarà realizzato nel

trimestre, il secondo modulo nel pentamestre, per i 3 gruppi di lavoro.
Il totale delle ore per il progetto sarà, perciò, di 45 ore di cui 36 di laboratorio e 9 in seduta plenaria.
Durante il corso veffanno dapprima presentati i più conosciuti archivi di dati e strumenti di ricerca presenti

in rete, sia generali sia specifici del campo dell'educazione e della formazione (motori di ricerca, archivi,
banche dati, portali, siti di giornali e riviste, raccolte di learning object, ipertesti e materiali didattici) si

cercherà di mostrare e applicare alcune utili strategie di valutazione e selezione delle numerose risorse
trovate in funzione di finalità e obiettivi educativi e formativi.
Si guideranno i docenti all'utilizzo di :

o Piattaforme didattiche per la gestione delle proprie classi come gruppo virtuale ( Edmodo, Fidenia
ecc.);

o Creazione di quiz e questionari on e off - line (Questbase)

. Cooperative leaming (Blogger di Google)

6. VALUTAZIOI\E
La vahiazione e le verifiche saranno effettuate soprattutto facendo riferimento al raggiungimento

degli obiettivi formativi e finalità prefissate, attraverso, feedback del percorso, riflessioni personali

dei docenti, brainstorming sui temi affrontati e i messaggi in essi contenuti, produzione e

pubblicazione sul blog di testi prodotti, che rispettino le caratteristiche richieste.
Autovalutazione attraverso questionari per valutare la capacità di raccolta delle informazioni e di
selezione delle stesse, verificare la partecipazione e I'efficacia del lavoro di gruppo e la fase di
svolgimento del compito.
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7. TEMPI E SPAZI

Si prevede lo svolgimento delt'attività di formazione nell'arco dell'anno scolastico 201612017.

Neil,arco del trimestre si prevede un incontro di 2 ore per tutti docenti + 4 ore di laboratorio per ciascuno dei 3 gruppi

di lavoro (in totale 12 ore di laboratorio).
Nell,arco del pentamestre si prevedono un incontro di 2 ore per tutti docenti * 8 ore di laboratorio per ciascuno dei 3

gruppi (in totale 24 ore).

L'attività di progetto avrà, pertanto, la durata complessiva di 45 ore, (15 ore per 3 gruppi di lavoro)'

Altrezzature: utilizzo delle atlrezzature presenti nella scuola: computer, LIM.
Spazi: aula con Lim e aula Laboratorio per esercitazioni guidate.

8. DE§IRIEIoNE sINIETICA

Realizzazione di un progetto con 3 moduli di 15 ore cad. che coinvolga, tutti idocenti, interessati a migliorare il

rapporto docente-alunno, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di specifiche Apps utili alla didattica.

9. PrnsoN.c,LE coltwot,To
Tipologia risorse umane Nominativo e/o caratteristiche professionali

Docente Prof.ssa Eleonora Accorint 12 ore

Docente Prof.ssa Eugenia Tavolaro 12 ore

Docente Prof. Francesco Locane 12 ore

Docente Prof. Eliseo Cutuli 9 ore

Tutor (per attività di laboratorio)

IO. EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE

Sì llNo
Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

esperti esterni saranno presenti a titolo gratuito

privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

Tipo d

spese:

i collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare)
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II. M.EZZI E STRUMENTI

Sì XNo
Se sì, specificare tipo di Prodotto:
Creaziàne di un Biog didattico; Creazione di più classi virtuali; Creazione di test on-line per la valutazione iniziale,

intermedia e finale.

13. PRNVTSIONE DI SPESA

Ore Costo
orario

Totale EURO Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

Soese Docenze

Ore di Docenza 45

Tutoi
Spese di gestione e funzionamento
Materiale per la realiuazione del laboratorio

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi

Coordinatori amministrativi e tecnici

IIRnrnRoxTE DEL PROCOTTO

Animatore Digitale
F.to Prof.Eliseo Cutuli

* DA CoMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSTONE P.O.F.

PRocrrro APPRovAro 
E tr

*)

Per un totale di n. -- ( ) ore

lgttività didattica extra-curriculare
i,'tìr'

MOTIVARf, t]NA EVENTUALE NON
APPROVAZIONE*
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PROGETTI P.O.F. - Anno scolastico 2016 - 2017

Scheda finanziaria

Deno minazione del progetto: INNOVADIDATTICAMENTE

Personale docente Att 2no ve non tns lmporto orario ore Totale lordo
n

41,32 10 413,20
1 DiRtcÉt.trE scoLASTlco DIRETTORE CORSO

2
17,50 0 0,00

REFERENTE 17,50 10 175,00
3

17,50 0 0,00
1

a 588,20Totalel

Attività agg.ve ins. lmooÉo orario Totale lordo
n I 315,00

1 ÀffiEINn ÉLEoNORA DOCENZA 35,UU

2 LOCANETRANCESCO DOCENZA 35,00 I 315,00

3 14Y§ffiPg EUGENIA DOCENZA 35,00 o 315,00

4 cUrLlt-t rltsEo DOCENZA 35,00 3 105,00

5
35,00 0,00

Totale 30 1050,00

Personale ATA Qualifica lmoorto orario ore Totale lordo
n

6 1 1 1,00
1 PORCTII UMBERTO ALDO D.S.G.A. 1U,5U

2 TEBRNNO GIUSEPPE ASS. AMM. 14,50 6 87,00

2 NANO ASS. AMM. 14,50 6 87,00

3 DI IORGI ASS. TECNICO 14,50 6 87,00

3 SERRAINO ASS. TECNICO 14,50 6 87,00

4 rennnno NUNZIA COLL. SCOLASTICO 12,54 8 100,00

5 COLL. SCOLASTICO 12,50 0 0,00

6 COLL. SCOLASTICO 12,50 0,00

7 COLL. SCOLASTICO 12,50 0,00

Totale 38 559,00

n Esterni lmporto orario ore Totale lordo

1
0 0 0,00

2 0 0 0,00

J 0,00

Totale 0 0,00

n Tiooloqia spesa lmporto

1 Soese personale interno 2197,20

2 Soese personale esterno 0,00

3 IRAP su compensi 8,50% 186,76

4 Oneri previdenziali Ente (24,20%) 531,72
E Materiale diconsumo 46,54

€ Cancelleria 7,38

7 Spese per visite didattiche
8 Fotocopie
o Materiale tecnico

10 Attrezzature
11 Altro:

Spesa complessiva progetto ,fq NÌì € 2.969,60

ll Referente
Prof. CUTULI ELISEO

LASTICO

Vibo Valentia,


