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PROGETTO FORMATIVO  
AZIONE #25 DEL  PNSD 

 
Avviso 28552 del 6/11/2018  #25 PNSD 

validazione esecutiva nota n.1232 del 15/10/2019 
 

 
DIDATTICA ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN CONTINUITA’ 

L’introduzione del digitale coinvolge tutti gli interessati nella creazione e nello sviluppo di nuovi 
modi per gestire attività e ambienti di apprendimento 

Ogni ordine di scuola ha provveduto ad accogliere e gestire questa trasformazione secondo le 
proprie esigenze e competenze 

Il nostro intento è raccordare i sistemi fin qui sviluppati tra i vari ordini di scuola, focalizzando 
l’attenzione sulle tematiche individuate 

DIFFUSIONE 
Il progetto mira ad offrire ai docenti coinvolti una formazione che consenta loro di sfruttare in modo 
corretto, produttivo ed IN CONTINUITA’ le potenzialità delle nuove tecnologie nella pratica 
didattica, al fine di intercettare e meglio rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di nativi 
digitali. 

La diffusione della proposta formativa avverrà tramite  
 annuncio on line su testate a tiratura nazionale, 
 locandina inviata alle scuole per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali. 

 
Il coinvolgimento dei docenti interessati alla formazione avverrà tramite Bando reso noto 

 attraverso annuncio on line su testata giornale tiratura nazionale, 
 con invio alle scuole per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, 
 richiesta di collaborazione ai Dirigenti scolastici per la diffusine della conoscenza 

dell'iniziativa nei vari istituti di appartenenza. 
I docenti interessati alla frequenza della formazione dovranno compilare apposita domanda allegata 
al Bando, nella quale deve essere specificata la sede di frequenza prescelta, da far pervenire presso 
l’indirizzo di posta elettronica dell'IC "Lentini" di Lauria entro data congrua per le operazioni di 
comunicazione e di inizio. 
Poiché tra gli obiettivi della formazione è contemplato quello della condivisione degli approcci al 
digitale ed alle STEM fra i diversi ordini di scuola, e sono, quindi previsti posti riservati a docenti 
appartenenti alla scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado, si darà 
seguito alla iscrizione al corso secondo l’ordine di arrivo delle domande fino al numero di posti 
disponibili previsti per ciascun ordine di scuola. Successivamente si accoglieranno le altre richieste 
fino ad esaurimento posti. 
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PROPOSTA FORMATIVA 

La proposta formativa si articola in quattro corsi distribuiti sul territorio, suddivisi in tre moduli:. 
Modulo 1 Utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista (7 ore) 
Modulo 2 Potenziamento delle discipline STEM (9 ore+1 verifica) 
Modulo 3 Utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie nella didattica (7 ore + 1 verifica) 
 
Modulo 1 Utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista (7 ore) 
Il percorso focalizza i temi legati al nuovo concetto di apprendimento "augmented learning". 

OBIETTIVI 
-coniugare l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale 
- ricercare nuovi spazi della didattica che permetteranno ai docenti e soprattutto agli allievi di 
usufruire della tecnologia come valido supporto allo studio 

TEMATICHE  
I corsisti dovranno imparare a cogliere la versatilità dell’uso della realtà aumentata, virtuale e mista 
in relazione ai percorsi scolastici programmati, poiché questi consentono di realizzare un ambiente 
di apprendimento decisamente innovativo dove i contenuti didattici "digitali" contribuiscono ad 
arricchire la percezione favorendo l'interazione con “la conoscenza” 
-L'attenzione può essere focalizzata sull'app AURASMA 
METODI 
TECNICHE ATTIVE ovvero: 
 partecipazione “vissuta” dei docenti 
 formazione in situazione ed in gruppo 

 
Modulo 2 Potenziamento delle discipline STEM (9 ore + 1 verifica) 
Il percorso proposto ha lo scopo di promuovere una didattica innovativa della cultura scientifica e 
tecnologica orientata al problem solving. Vogliamo fornire ai docenti gli strumenti necessari per 
avvicinare ragazzi/e alle materie scientifiche privilegiando un percorso di insegnamento-
apprendimento in cui si impara facendo 

OBIETTIVI 
 promuove la diffusione del metodo learning by doing; 
 sperimentare e sviluppare competenze STEM trasversali  
 supportare e integrare i punti di forza della Robotica (educativa) e del Tinkering  
 imparare a sperimentare l’errore senza sconfitta 
 vivere interventi didattici interattivi e distanti dalla solita didattica frontale. 
L'articolazione si concentra sulle tematiche 
-Robotica educativa; 
-Tinkering; 
METODI 
TECNICHE ATTIVE ovvero: 
 partecipazione “vissuta” dei docenti 
 formazione in situazione ed in gruppo 
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Modulo 3 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (7 
ore+1 verifica)  
OBIETTIVI 

- facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 
didattici da parte di allievi e docenti; 
- elevare la qualità dell'apprendimento ridisegnando gli spazi e le modalità del lavoro che si 
svolge in classe; 

TEMATICHE 
L'attenzione sarà focalizzata sulle modalità di modifica dell'ambiente di apprendimento e 
sull'information literacy 
I docenti saranno supportati nella conoscenza della “Digital Information Literacy”, nuovo 
strumento didattico digitale, nella sua applicazione in classe e nel suo uso nell'ambito della didattica 
METODI  
 Utilizzo di schoolkit elaborati dal partner di progetto 

 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
Obiettivi della proposta formativa  
1. proporre percorsi comuni per docenti di tutti gli ordini e grado per  

o armonizzare l’uso di tecnologie e metodologie didattiche nelle sezioni e nelle classi, 
o imparare a progettare in modo trasversale e longitudinale attività laboratoriali di 

esplorazione, esperienza, riflessione 
2. sostenere l’innovazione nell’ambito della didattica scientifica e tecnologica orientata al problem 

solving per 
o Imparare a progettare percorsi che mirino all’integrazione tra analogico e digitale 

pensando in termini di competenze da agire in questa “doppia dimensione” che valorizza 
il vissuto dell’allievo 

o incidere con efficacia su uno stereotipo culturale e un pregiudizio che vede le discipline 
scientifiche e tecnologiche riservate ad una elite di ragazzi/ragazze, 

3. sostenere la Digital Information Literacy per  
o incoraggiare i docenti a valorizzare le capacità di comprensione e di scelta degli allievi di 

tutte le età. 
Il monitoraggio avverrà su due livelli quello di attività complessiva destinato agli operatori a vario 
titolo coinvolti nella organizzazione e nella realizzazione del progetto formativo e quello di singolo 
corso proposto destinato ai corsisti iscritti. 
Per questo è prevista la figura del docente valutatore che affiancherà il referente di progetto ed i 
docenti Esperti e Tutor per la concertazione delle due tipologie di questionario. 
Anche la valutazione sarà riferita ai due livelli e partirà dall’analisi dei questionari di monitoraggio 
per ciascun livello  
I questionari predisposti per ciascun corso dovranno verificare  

1. il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto: 
- -coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale; 
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- ricercare nuovi spazi della didattica che permetteranno ai docenti e soprattutto agli 
allievi di usufruire della tecnologia come valido supporto allo studio; 

- promuovere l'interazione fra i docenti e tra studenti e docente per l'utilizzo della 
tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo; 

- promuove la diffusione del metodo learning by doing; 
- sperimentare e sviluppare competenze STEM trasversali supportate e integrate con i 

punti di forza che presentano il pensiero computazionale e la robotica (educativa) 
nell'affrontare approcci e situazioni di problem solving e di prova di errore senza 
sconfitta; 

- facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte di allievi e docenti; 

- elevare la qualità dell'apprendimento ridisegnando gli spazi e le modalità del lavoro 
che si svolge in classe; 

- -imparare a progettare interventi didattici strutturati e interattivi, distanziandosi dalla 
solita didattica frontale. 

2. Il livello di gradimento complessivo di qualità del corso nella sua  
- predisposizione ed organizzazione  
- conduzione. 

 
 
Ipotesi di calendario 
GIORNO MESE ORE / CORSO TEMATICA 
9 10 11 12 DICEMBRE   
13 14 15 16 GENNAIO 3 Modulo 1 
17 18 19 20 FEBBRAIO 4 Modulo 1 
9 10 11 12 MARZO 3 Modulo 2 
23 24 25 26 MARZO 3 Modulo 2 
30 31 1 2 Marzo/APRILE 4 Modulo 2 
27 28 29 30 APRILE 4 Modulo 3 
4 5 6 7 MAGGIO 4 Modulo 3 
       

 
SEDI   DEI CORSI  
 
LAURIA  I. C. “LENTINI2 
POTENZA LICEO “Q ORAZIO FLACCO” 
MATERA LICEO “D. ALIGHIRI” 
MARSICO NUOVO  I. C. “B. CROCE 

 


