
Istituto Comprensivo Via Brianza –     Via Brianza, 20- 20021 BOLLATE   - tel. 02 3511257 

 
 MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICRERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO  BRIANZA 

via Brianza 20 – 20021 Bollate – Tel.023511257 -fax. 02-3510268 

Pec  miic8a800l@pec.istruzione.it  e-mail miic8a800l@istruzione.it – scuolamedialeopardi@icbrianza.it 

 cod. Mecc. MIIC8A800L - codice fiscale 80102610153 – codice Univoco UFPAOQ 

sito web  www.icbrianza.gov.it 

 

 

 

Prot. n.2534/B1-13         Bollate 03.10.2016 

 

 

PNSD – Struttura sintetica dei moduli formativi – SNODI FORMATIVI  

 

 

(Avviso prot. AOODGEFID/6076 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche – Snodi 

Formativi territoriali – Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-4) 

CUP  J29G16000260007  

 

 

 

Si comunica la struttura sintetica dei moduli formativi che verranno realizzati presso l’Istituto Comprensivo 

“VIA BRIANZA”  

Formazione dirigenti Scolastici Corso già avviato – iscrizioni chiuse        MODULO 1  
Titolo modulo Dirigere l’innovazione 

Durata 30 ore 

Destinatari Dirigenti Scolastici 

Periodo svolgimento Settembre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Il corso si articola in tre settori,che corrispondono ai diversi ambiti della professione 

dirigente. Per ciascun settore  sono previsti, in particolare, i seguenti contenuti: 

Organizzazione 

- Esperienza con le GAfE a supporto dell’organizzazione 

- La segreteria digitale ed il manuale di gestione 

- Ambienti per la didattica digitale integrata 

Comunicazione 

- Sito e registro elettronico per la comunicazione interna ed esterna 

- La rendicontazione sociale 

Normativa 

- CAD (dematerializzazione, validità degli atti digitali, email, circolari, ecc…) 

- PNSD a scuola (107/2015) 

- Accessibilità 

- Amministrazione trasparente 

- Sicurezza e privacy 
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MODULO 3   
Titolo modulo “Amministrazione digitale” Corso primo livello 

Durata 36 ore 

Destinatari Assistenti Amministrativi 

Periodo svolgimento Ottobre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Il corso è rivolto agli assistenti che necessitano di una formazione digitale di base nella 

gestione delle pratiche  amministrative: 

PNSD  a scuola (107/2015) 

Il documento ben formato 

Utilizzo avanzato degli applicativi più comuni (Excel, Word) 

La segreteria digitale 

Le GAfE a supporto dell’organizzazione 

 
MODULO 4  

Titolo modulo “Amministrazione digitale” Corso secondo livello 

Durata 36 ore 

Destinatari Assistenti Amministrativi 

Periodo svolgimento Ottobre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Il corso è rivolto agli assistenti che già possiedono competenze basilari e che richiedono 

strumenti digitali più avanzati per la gestione del proprio lavoro: 

PNSD (107/2015) 

La segreteria digitale 

Le GAfE a supporto dell’organizzazione 

Modulistica on line 

La comunicazione e la gestione degli utenti (mailing list e gruppi) 

Interazione con il sito della scuola 
 

MODULO 5   
Titolo modulo Tecnologie per la scuola digitale 1 CICLO 

Durata 36 ore 

Destinatari Assistenza tecnica primo ciclo 

Periodo svolgimento Ottobre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Il corso è finalizzato a fornire al personale del primo ciclo le competenze di base necessarie a 

garantire un’ottimale funzionalità delle reti e delle strumentazioni informatiche. 

Tra i contenuti verranno toccati i seguenti argomenti: 

PNSD a scuola (107/2015) 

Architettura digitale della scuola (cablaggio di tutti gli spazi della scuola) 

Assistenza tecnica (configurazione dei dispositivi anche per la rete) 

Formazione DSGA  corso gia’ avviato  - Iscrizioni chiuse     MODULO 2  
Titolo modulo Abilitare l’innovazione 

Durata 30 ore 

Destinatari Direttori SGA 

Periodo svolgimento Settembre 2016 –  Novembre  2017 

Tematiche I contenuti del corso richiamano in buona parte quelli del corso rivolto ai Dirigenti Scolastici, 

ma prevedono anche  aspetti più propriamente tecnico-amministrativi: 

- PNSD a scuola  (107/2015) 

- CAD (dematerializzazione, validità degli atti digitali, email, circolari, ecc…) 

- Utilizzo di piattaforme per acquisti e pagamenti in rete (CONSIP, MEPA) 

- Amministrazione trasparente 

- Sicurezza e privacy 

- Esperienza con le GAFE a supporto dell’organizzazione 

- La segreteria digitale ed il manuale di gestione 

- Sito per la comunicazione interna ed esterna 

- Registro eletronico e archiviazione in cloud 

- Rendicontazione sociale e open data 
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Installazione e aggiornamento delle applicazioni 

Mailing list e gruppi 
 

MODULO 6   
Titolo modulo Progettare, promuovere e accompagnare l'innovazione digitale 

Durata 24 ore 

Destinatari Animatori Digitali 

Periodo svolgimento Novembre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Obiettivo del corso è quello di potenziare le competenze acquisite nella prima fase formativa, 

entrando nel dettaglio delle azioni richieste dal PNSD e maturando competenze progettuali, di 

costruzione, documentazione, valorizzazione delle pratiche didattiche innovative per poter 

coinvolgere l’intera comunità scolastica e territoriale. 

Tra le tematiche che verranno affrontate vi saranno dunque: 

la progettazione dell’innovazione digitale nell’ambito del PTOF; 

la progettazione di eventi e percorsi formativi per docenti e studenti; 

tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica; 

sperimentazione , diffusione, documentazione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa (storytelling digitale, gamification, didattica ribaltata); 

E-citizenship; 

la ricerca in rete, la selezione e l’organizzazione delle informazioni come strumento di 

apprendimento; 

la costruzione di percorsi di competenza digitale ed educazione ai media per gli studenti; 

creatività digitale; 

uso di piattaforme per la comunicazione, collaborazione, formazione 
 

MODULI 7-8-9 
Titolo modulo Promuovere e documentare l'innovazione didattica  

Durata 18 ore ciascun modulo  (tot. ore 54) 

Destinatari Team per l’innovazione 

Periodo svolgimento Gennaio – Novembre 2017 

Tematiche Il PSND a scuola. Il PSND e l’integrazione con il PTOF 

Attraverso il corso, il team per l'innovazione acquisirà strumenti e competenze per innovare la 

didattica, per supportare e promuovere l'utilizzo di una didattica digitale integrata nella propria 

sede di servizio, nonchè per documentare le buone pratiche che emergeranno dalla 

sperimentazione di istituto. 

Tra i contenuti, verranno affrontati i seguenti temi: 

- la documentazione didattica digitale; 

- la ricerca in rete come tool didattico:strumento per didattiche innovative; 

- strumenti di produttività: la creazione e la comunicazione di contenuti; 

- lo storytelling digitale; 

- e-assessment: gli strumenti digitali per la valutazione. 

Il corso sarà realizzato con modalità laboratoriali e on the job, e si svilupperà su un consistente 

arco temporale, per consentire ai corsisti la sperimentazione di strumenti e metodi nella pratica 

didattica quotidiana,sulla quale effettuare poi una metariflessione. 

 

 
MODULI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 

Titolo modulo “Strategia per la didattica digitale” 

Durata 18 ore  per ciacun modulo (tot. 180 ore) 

Destinatari Docenti  

Periodo svolgimento Novembre 2016 – Novembre 2017 

Tematiche Il corso ha l'obiettivo di promuovere consapevolezza d'uso degli ambienti digitali integrati in 

un'ottica di innovazione didattica. Ambienti e strumenti, dunque, per sviluppare didattiche 

attive , per individualizzare e personalizzare l'apprendimento, per promuovere negli studenti 

l'acquisizione di competenze. 

Alcune delle tematiche oggetto del corso: 

Il PNSD e l'innovazione didattica 

Il coding e il pensiero computazionale 

Strumenti di produttività:la costruzione e la comunicazione di contenuti 

L'utilizzo della Lim per le didattiche attive e collaborative 

La didattica per competenze e gli strumenti digitali 

Ambienti e strumenti digitali per l'inclusione 
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Il corso sarà realizzato con modalità laboratoriali e on the job, e si svilupperà su un consistente 

arco temporale, per consentire ai corsisti la sperimentazione di strumenti e metodi nella pratica 

didattica quotidiana,sulla quale effettuare poi una metariflessione. 
 

 

                                                                                                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Anna Teresa FERRI 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 

 


