
AMBITO 12 – PARMA 
 

Progettazione Formazione 
 
 

Area 
 

competenze digitali, nuovi ambienti apprendimento 
 
 
Progettazione a cura: Liceo Attilio Bertolucci 
 
Sintesi 
 
Area competenze digitali, nuovi ambienti apprendimento 

 
Oggetto e titolo dei corsi afferenti 
l’area  

1. G Suite (collaborare, creare, condividere) con gli 
strumenti google app x edu). Con 4 tipologie di moduli 

2. Didattica innovativa e nuovi ambienti di 
apprendimento. Con tipologie di moduli 

3. E-safety e cittadinanza digitale 
 
 
 

Budget assegnato 14.000 
 

Totale ore formazione disponibili 
 

200 

Tipologia di formazione Pacchetti formativi di 2 ore (Pillole) per max 15/20 docenti 
a gruppo in situazione BYOT.  
 
Modalità “pillole auto sufficienti” di max 2 incontri per 4 
ore totali (fatta eccezione per un corso da 3 incontri). 
 
Le diverse pillole sono componibili a seconda delle 
richieste e delle necessità di formazione dei docenti 
 
 

Modalità rilascio formazione ore in presenza modalità laboratoriale  
max 15-20 docenti per laboratorio 
 

Ulteriori richieste in vista della 
definizione della Unità Formativa 
da parte di ogni singolo docente 

Ogni modulo / pillola prevede consegne specifiche per 
lavoro individuale e confronto professionale all’interno 
della propria istituzione educativa corrispondenti a  

● 2 ore di lavoro individuale  
● 2 ore di confronto professionale 

cui può far seguito un ulteriore impegno temporale 
riconosciuto dal dirigente della propria istituzione 



scolastica a fronte di sperimentazione di quanto appreso 
nella realizzazione e documentazione (anche per il 
portfolio professionale) di specifici percorsi di innovazione 
didattica. 
 

Sedi dei corsi 1. Presso la scuola richiedente se in presenza di gruppo di 
partecipanti pari a 15/max 20 docenti in formazione. 

2. Presso sede di scuole disponibili ad accogliere i corsi 
negli altri casi 

 
Formatori Coma da bando, con priorità per docenti delle scuole della 

rete Ambito 12 
 

Periodo previsto dal momento in cui le attività sono autorizzate dalla rete 
di ambito e sino al 15 settembre 2017 

 
 
 

LABORATORI PROPOSTI 
 

 

G Suite (ex Google apps for education) 
 
Obiettivo: conoscere ed utilizzare in chiave didattica gli strumenti più importanti che Google 
rilascia gratuitamente alle scuole favorendo la comunicazione, la produzione, la condivisione e la 
collaborazione all'interno di una classe / scuola che utilizza la G Suite for Education per 
COLLABORARE – CREARE – CONDIVIDERE 

 
Primo livello: i tools di base 
Gmail – Drive – Calendar – Vault – Docs – Sheets – Forms -  Slides – Sites - Hangouts 
Classroom 
 
LAB 1:  Creare: documenti, fogli, moduli (anche con funzione questionario di google quiz) 
presentazioni (2 moduli d 2 ore) 
LAB 2:  Collaborare: Drive – Classroom (1 modulo da 2 ore) 
LAB 3:  Condividere e comunicare: Gmail - Drive – Calendar – hangouts – sites – you tube (2 
moduli d 2 ore) 
 
Secondo livello: risorse evolute 
GMaps education 
Google Scholar - Google book search 
Google open on line (strutturazione corsi) 
Google cultural institute (risorse digitalizzate es musei, biblioteche, ) 
I canali You tube e la realizzazione di video 
 
LAB 4: introduzione all’utilizzo didattico delle risorse evolute (due moduli da 2 ore) 
 
 

Didattica innovativa e nuovi ambienti di apprendimento: 



esperienze, modelli 
 
LAB 5: Coding  (scuola primaria e secondaria I ciclo) (due moduli da 2 ore) 
LAB 6: Robotica nella didattica (due moduli da 2 ore) 
LAB 7: Flipped classroom: dai MOOC alle risorse video on line(Canali you tube, canali vimeo, Khan 
academy,..) all’autoproduzione  (due moduli da 2 ore) 
LAB 8: La modellizzazione 3D e il suo ruolo nella didattica: fab lab & tinkering (due moduli da 2 
ore) 
LAB 9: App e risorse on line per la didattica (un modulo da 2 ore) 
LAB 10: Utilizzo laboratori mobili per la didattica & Byod (un modulo da 2 ore) 
LAB 11: Utilizzo base della LIM (due moduli da 2 ore) 
LAB 12: Utilizzo avanzato della LIM (un modulo da 2 ore) 
LAB 13: Utilizzo Office in Cloud (un modulo da 2 ore) 
LAB 14: Didattica per scenari (PBL – Project Based Learning) (due modulo da 2 ore) 
LAB 15: Debate: costruzione argomentazioni per debate con ricerca informazioni e fonti in rete 
(un modulo da 2 ore) 
 

E-Safety e cittadinanza digitale 
 
LAB 16: Educazione ai media e ai social network. I pericoli della rete: cyberbullismo, sexting, 
dipendenze. Giurisdizione in materia (due moduli da 2 ore)  
LAB 17: Documentazione didattica in chiave digitale. Copy right e licenze aperte (un modulo da 2 
ore) 
 

Virtual reality, ambienti immersivi, realtà aumentata 
 

LAB 18: esperienze di virtual reality e realtà aumentata nella didattica. Applicazioni per la 

didattica immersiva (NYTVR, Aurasma, Elements 4D by DAQRI).  (3 moduli da 2 ore) 

  

Sintesi Laboratori proposti 

LAB Numero moduli 

da 2 ore 

Totale 

ore x lab 

Scuole che richiedono il 

laboratorio 

Numero laboratori 

richiesti (ogni gruppo 

docente deve contare 

max 20 docenti) 

1 2 4     

2 1 2     

3 2 4     

4 2 4     



5 2 4     

6 2 4     

7 2 4     

8 2 4     

9 1 2     

10 1 2     

11 2 4     

12 1 2   

13 1 2     

14 2 4     

15 1 2     

16 2 4     

17 1 2     

18 3 6     

  

Modalità di prenotazione e rilascio 

Si suggerisce di costruire una application form  rivolta alle scuole che hanno chiesto formazione in 

questo ambito sino a giungere al matching  tra domanda e offerta. 

  

Bando 

Il bando per identificare i possibili formatori è costruito utilizzando i seguenti criteri: 

● priorità a docenti in servizio presso le scuole dell’ambito 12 

● significative esperienze pregresse nella formazione docenti in ambito PNSD (Formazione 

Indire, Formazione gestita Scuole Polo e/o da Servizio Marconi per progetti USR.ER, Dm 

435, 762, Pon Snodi Formativi, eccc) 

● aver seguito percorsi  formativi di alto profilo (dottorato, master di I e II livello, corsi di 

perfezionamento universitari) 

● essere Animatore digitale 

● essere inserito nel servizio Marconi USR-ER 

● pubblicazioni (solo se ISBN) 



● partecipazioni a progetti rilevanti (da curriculum) 

 

Bando pronto per essere pubblicato 

 

 

  

 


