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UFC – Competenze digitali – I Ciclo – I MODULO 

 
Titolo: Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

 

Descrizione: il piano di formazione intende rendere competenti sulla progettazione di  processi 

di insegnamento/ apprendimento che modifichino le tradizionali metodologie didattiche, basate 

sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei contenuti, e promuovano il ruolo attivo 

degli studenti e l’acquisizione di competenze. 
 

Anno di svolgimento: 2016/2017 

 

Ambito specifico: Innovazione didattica e didattica digitale 

 

Obiettivi: 

 Realizzare “contenuti” in formato digitale  e documentare i percorsi formativi attivati in 
forma multimediale 

 Utilizzare risorse illimitate e gratuite: strumenti di comunicazione quali e-mail, 
strumenti di archiviazione e di sharing e di produzione collaborativa di testi, di video, 

di immagini, di link, etc.. 

 

Programma: 
 

Fase 1: Fase 1 - 1 Settembre 2017, ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00; 2 Settembre 2017, ore 

9.00/13.00: Input teorico e studio individuale su:  

□ ambienti di apprendimento innovativi e cooperativi: 

□ apprendimento cooperativo in relazione alle nuove tecnologie multimediali (classi virtuali) 

□ didattica metacognitiva e documentazione multimediale (storytelling-ebook…) 
□ problem solving e utilizzo di software open source per l’educazione al pensiero logico 

□ utilizzo della rete per la formazione, gli scambi culturali e i partenariati multilaterali 

 

Fase 2: Settembre 2017: Ricerca/ sperimentazione individuale e/o di gruppo di casi 

problematici su: 
□ attivare classi virtuali 

□ realizzare storytelling, e-book, etc. 

□ usare strumenti di archiviazione e di sharing e di produzione collaborativa di testi, di video, 

di immagini, di link, etc. 

 

Fase 3 - Ottobre 2017: Workshop comunicativi e auto formativi tra i docenti sulle esperienze e 
buone pratiche; progettazioni integrative del curricolo e utilizzo di strategie innovative.Input 

teorico e studio individuale da Maggio 2017 su:  

□ ambienti di apprendimento innovativi e cooperativi: 

□ apprendimento cooperativo in relazione alle nuove tecnologie multimediali (classi virtuali) 

□ didattica metacognitiva e documentazione multimediale (storytelling-ebook…) 
□ problem solving e utilizzo di software open source per l’educazione al pensiero logico 

□ utilizzo della rete per la formazione, gli scambi culturali e i partenariati multilaterali 

 

Mappatura delle competenze:  

 Praticare la didattica digitale 
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 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica con riferimento a tutte le dimensioni 
delle competenze digitali 

 Promuovere il legame tra l’innovazione didattico-metodologica e le tecnologie digitali 

 Condividere pratiche e strumenti digitali collaborativi 

 Migliorare la comunicazione docente-scuola/studente/ famiglia 
 

Destinatari: docenti delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e della scuola superiore di I 
grado dalla Rete di Scopo “Formazione & Ricerca” 

 

Tipologie di verifica finale: Test a risposta aperta. Realizzazione di percorsi didattici 

implementabili in situazioni diverse di insegnamento-apprendimento che permettano di 

migliorare gli esiti degli allievi sia con che senza difficoltà e le pratiche insegnative, rendendole 

flessibili e rispondenti alle caratteristiche degli allievi. 
 

Direttore Responsabile: Mirella SPINELLI, dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1 di 

Lanciano, partner della Rete di Scuole “Formazione & Ricerca” 

 

Durata ore: n. 12 ore di input teorico e studio individuale; n. 23 ore di sperimentazione e 
ricerca in comunità di pratiche di istituto e/o in Rete con le altre scuole che vi appartengono; 

n. 5 ore di produzione del modello organizzativo e didattico di implementazione sulle 

competenze digitali. 

 

Frequenza necessaria: n. 40 ore 

 
Finanziamento: progetto finanziato dalla Rete di Ambito 

 

Contatti:  

Dirigenti Scolastici della Rete delle seguenti Scuole: 

- I.C. n. 1 di Lanciano: chic840006@istruzione.it  
- I.C. di Paglieta: chic809006@istruzione.it  
- I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano: chic80800a@istruzione.it 

 
Docenti interessati: n. 128 

 

Edizioni: almeno n. 4 

  

Caratterizzazione iniziativa formativa: Piano di Formazione Triennale 
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