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FORMAZIONE DOCENTI PNSD 

PROGETTO: NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0 

Le nuove tecnologie hanno cambiato il mondo della formazione, un processo che ha coinvolto tutti gli 
aspetti del mondo scuola che vanno dall’addestramento degli insegnanti all’acquisizione dei contenuti da 
parte degli studenti tramite nuovi ambienti di apprendimento. La didattica ha trovato nuove declinazioni, in 
quelle che oggi vengono definite “classi 2.0” o classi virtuali.  
Al classico ambiente di apprendimento fatto di aula, lavagne e banchi sono subentrati laboratori 
multimediali attrezzati con PC, Lim e dispositivi mobili a supporto di una didattica attiva.  
La diffusione del sapere oggi avviene tramite nuove metodologie che vanno dal collaborativismo allo 
“student driven”, passando attraverso l’experiential-learning.  
Sotto l’influsso del Web 2.0, il concetto stesso di e-learning ha subito un radicale cambiamento. Mentre l’e-
learning di prima generazione era centrato sull’erogazione di contenuti strutturati e rigidi, oggi, sfruttando 
le nuove tecnologie del Web di ultima generazione, si punta a rendere lo studente come parte attiva per 
l’acquisizione e la diffusione del sapere.  
La rivoluzione del Web 2.0 consiste nell’aver introdotto nuovi modelli, metodologie e strumenti per una 
didattica interattiva; questa fase ha imposto la centralità del discente che apprende collaborando alla 
costruzione condivisa della conoscenza, mediante un processo di interazione con gli altri.  
Nel nuovo paradigma il discente è in grado di produrre esso stesso nuova conoscenza diventando creatore 
di contenuti da condividere anche in un’aula 3.0. 
Di seguito la struttura del corso con il dettaglio dei singoli moduli. 

 

1^ MODULO: STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti L’obiettivo del modulo  è quello di far acquisire ai docenti  le conoscenze basilari su 
tecnologie e strumenti che il Web   mette a disposizione per creare e gestire un 
nuovo tipo di didattica.  
E’ indispensabile che ciascun corsista voglia e possa affinare progressivamente le 
proprie competenze nella progettazione di interventi didattici, finalmente basati 
sulla partecipazione attiva di ogni discente alla costruzione del processo di 
apprendimento, all’interno di un ambiente collaborativo supportato dai nuovi 
strumenti digitali. Saranno approfondite le tematiche riguardanti le Applicazioni 
Cloud e la condivisione delle risorse, con realizzazioni immediate nel campo della 
didattica.  
Vengono presentate le enormi potenzialità e le problematiche relative alle risorse 
educative aperte, gli archivi digitali on line con il problema connesso dell’affidabilità 
delle fonti. 
Vengono presentati strumenti adatti non solo a professionisti o a piccole aziende, 
ma anche a comunità scolastiche, allo scopo di essere facilmente utilizzati come 
strumenti di Web 2.0 e la didattica per la produttività individuale e soprattutto di 
gruppo. 

Competenze specifiche: - Tematiche legate alla Scuola Digitale 
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- Software per la didattica  
- ICT in aula  
- Tematiche legate alla didattica attiva 
- Potenzialità del Web 
- Strumenti di e-collaboration 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni,    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 

2^ MODULO: AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO 
AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti Oggi, il web mette a disposizione degli educatori numerosissime risorse per 
arricchire le proprie lezioni e renderle più interessanti e stimolanti per gli studenti. 
Da alcuni anni esistono sul Web delle piattaforme, veri e propri ambienti integrati di 
apprendimento, che comprendono   funzionalità di condivisione,  riutilizzo e che 
incentivano  la partecipazione attiva degli studenti. 
 
Il modulo intende favorire l’utilizzo delle applicazioni web  per una didattica attiva 
secondo il modello “flipped classroom”. Gli insegnanti svilupperanno competenze 
metodologiche e di uso di programmi e ambienti di libero uso: 

 

 Saper progettare percorsi didattici innovativi con uso delle tecnologie digitali 

 Saper utilizzare software multipiattaforma per la creazione di risorse didattiche  

 Saper utilizzare software e ambienti in rete per realizzare e condividere risorse 
didattiche multimediali e multicanale. 

Vengono presentate applicazioni Web Based che rendono possibile creare lezioni in 
modo semplice e veloce, raccogliendo e organizzando risorse in uno spazio virtuale 
e condividendole con i propri studenti. 
 
 

Competenze specifiche: - Ambienti social per la didattica 
- Implementazione della Flipped Classroom 
- Gestione di classi virtuali 
- Realizzare e condividere risorse didattiche multimediali e multicanale 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni,    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 

3^ MODULO: EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA 
EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti Il modulo ha come obiettivo quello di far conoscere le normative e gli strumenti da 
utilizzare per gestire e produrre prodotti editoriali multimediali. 
Saranno presentati strumenti per la realizzazione e visualizzazione di eBook, e sarà 
affrontato il problema del copyright e i vantaggi delle licenze Creative Common 
introducendo a Repository e biblioteche on line. 
Verranno dati dei cenni sulla storia del libro digitale: dalla carta, al Web, all’ebook. 
Il modulo introduce alle conoscenze informatiche necessarie per utilizzare i 



3 
 

programmi che l’editoria digitale adotta per realizzare e-book didattici. 
Le tematiche affrontate sono: 

 Storia del libro digitale: dalla carta, al Web, all’ebook 

 Il nuovo libro digitale – normative – strumenti 

 Tecnologia dell’eBook  
 Linguaggi per testi digitali 
 Formati per i libri digitali 
 Self-publishing - Multimedia learning 
 Gestione di contenuti e documenti.  
 Strumenti e tecniche per la conversione dei formati. 
 Come realizzare un libro digitale 
 Standard open-source  
 Il copyright e i DRM 

Competenze specifiche: - Il nuovo libro digitale – normative – strumenti 
- Tecnologia dell’eBook – i formati – le tecniche 
- Self-publishing - Multimedia learning  
- Gestione di contenuti e documenti  
- Standard open-source  
- Il copyright e i DRM 

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 

4^ MODULO: WEB 2.0 – CREARE UN BLOG DI CLASSE 
WEB 2.0 – CREARE UN BLOG DI CLASSE 
 

Attività previste Lezioni interattive in Aula 3.0 (Sede Liceo) 

Durata 30 h 

Contenuti L’obiettivo del modulo  è quello di far acquisire ai corsisti le la capacità di creare in 
modo semplice e veloce un blog di classe, sfruttando   strumenti gratuiti facilmente 
reperibili sul Web. 
Il blog consente la crescita conoscitiva e cognitiva comune, il potenziamento delle 
capacità  linguistiche, l’apprendimento cooperativo, la collaborazione tra pari e 
quindi la conseguente  possibilità di innalzare la qualità  del prodotto, l’aumento 
dell’autostima e del senso di responsabilità  attraverso la collaborazione on line, 
l’incremento della motivazione.  
 
Gli effetti prodotti e documentati dall’uso del blog in classe sono  molteplici. In 
particolare favorisce  l’uso non passivo di internet, la  possibilità di cogliere le 
profonde interconnessioni delle  informazioni, la ricerca e la selezione di materiali, 
l’analisi critica delle informazioni, la  condivisione di progetti con altre scuole o altre 
comunità educative,  lo scambio di informazioni, una  diversa interazione con il 
docente,  l’autovalutazione dell’apprendimento.  Aumenta la visibilità dei  lavori 
svolti dalle scuole.  Quali vantaggi per gli insegnanti  Se opportunamente seguito 
può diventare un ottimo strumento per il feedback. Leggere  regolarmente il blog 
della classe diventa un m odo immediato per valutare il livello di  apprendimento e il 
progresso degli studenti: una sorta di “storico ” del processo cognitivo, in cui  
cogliere eventuali difficoltà incontrate.  Attraverso il blog ci si avvicina  
maggiormente alla personalità dei singoli studenti, si è in grado di  conoscere i loro 
interessi e le loro esigenze formative. In tal modo il  docente può strutturare  
l’attività in modo “dinamico”, apportando ritocchi, se necessario pe r andare 
incontro alle reali  esigenze della classe.  Altro vantaggio non trascurabile, grazie alla 
sua  estrema facilità in quanto non richiede specifiche  competenze tecnico-
informatiche, il blog favorisce  la comunicazione digitale e diventa una buona  
occasione per acquisire competenze in ambito informatico. 
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Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  
- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 

 

 5^ MODULO: PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA 
PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA  
 

Attività previste Lezioni interattive IN Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti 
dell'attività individuale in ambito ICT. Il GDPR 679/2016 entrato in vigore il 25 
maggio 2018 ha imposto alle aziende un cambiamento nell’approccio alla gestione 
dei dati, alla sicurezza del software ed alla formazione del personale. 
 
Il Modulo IT Security aiuta a fornire le competenze necessarie per identificare e 
trattare le minacce associate all'uso delle tecnologie informatiche, migliorando la 
loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati ed i dati delle organizzazioni per 
cui lavorano. L'uso di prodotti di sicurezza IT, integrato con adeguate competenze e 
conoscenze che consentono di identificare e affrontare le minacce alla sicurezza IT, 
è il modo più efficace per proteggere se stessi ed i propri dati. 
Il modulo IT Security sottolinea come  tutti gli utilizzatori di tecnologie informatiche 
dovrebbero vigilare sulle minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi 
on line e furti d'identità in generale. Il modulo ha come obiettivo che ogni corsista     
• comprenda i concetti relativi alla sicurezza informatica   
• sia consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati 

(backup) 
• sia in grado di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di 

malware 
• conosca le principali regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e 

wireless e il controllo degli accessi 
• conosca le principali regole per utilizzare in modo sicuro il web (navigazione, 

social network). 
L’obiettivo del Corso è anche di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per 
mettere in pratica le novità introdotte dal Regolamento Europeo 679/2016 e 
integrate dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, attraverso 
la trattazione dei singoli aspetti interessati dalla riforma con un taglio pratico e 
focalizzato sui singoli adempimenti che le scuole, attraverso docenti e personale 
ATA, dovranno attuare per rendere la loro policy interna conforme alle disposizioni 
del Regolamento.  
La trattazione sarà approfondita dallo studio di casi pratici ed esercitazioni sugli 
aspetti ed i principali documenti richiesti dal GDPR. 
 

Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  
- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 
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6^ MODULO:  BIBLIOTECHE INNOVATIVE CON MLOL (Media Library On Line) 
 

Biblioteche innovative con MLOL (Media Library On Line) 
 

Attività previste Lezioni interattive IN Aula 3.0 (Sede Tecnico) 

Durata 30 h 

Contenuti Il Modulo MLOL  si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:  
- Promozione del libro e della lettura attraverso azioni di sensibilizzazione 
sull’importanza della Literacy in lettura intesa come capacità di un individuo 
di comprendere e utilizzare testi scritti. 
- Riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i 
propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità 
e di essere parte attiva nella società. 
- Fornire un aggiornamento sui temi della letteratura giovanile, che 
rappresenta oggi un settore editoriale in forte crescita. 
- Contribuire e arricchire le conoscenze sulla Reading Literacy fornendo 
pratiche efficaci nella didattica della letteratura per competenze. 
- Promozione dei servizi di supporto attraverso una rete di biblioteche 
scolastiche del territorio con personale docente formato all’utilizzo delle 
Biblioteche Innovative e al Prestito Digitale. 
- Coinvolgimento delle Biblioteche civiche e del Sevizio Bibliotecario 
Nazionale S.B.N. e integrazione delle stesse con le Biblioteche Scolastiche 
del territorio. 
Azioni proposte: 
- Saranno coinvolte le scolaresche della “Rete Biblioteca scolastica 
innovativa “; di cui la biblioteca civica è partner attiva. 
- In accordo con case editrici del territorio saranno organizzati incontri 
attraverso letture scelte da libri a tematiche varie. 
- Si lavorerà sul doppio fronte dei libri cartacei e attraverso le potenzialità 
della piattaforma MLOL (Media library on-line); i ragazzi potranno leggere e. 
book, scaricare video, audio, immagini e riviste da commentare insieme in 
percorso di formazione in presenza ed attraverso la rete. 
- Inoltre saranno coinvolti editori - librerie specializzate del territorio. 
- Tutte le attività rientrano nelle strategie che la scuola mette in atto per il 
sostegno agli studenti e famiglie disagiate; 
- Laboratori di lettura e scrittura creativa 
- Eventi e concerti in Biblioteca 
- Convegni e seminari con esperti. 
- Coinvolgimento delle ASSOCIAZIONI del territorio. 
2- Descrivere gli strumenti utilizzati 
- Attivazione degli abbonamenti annuali che permettono l’accesso ai 
CATALOGHI editoriali e multimediali e società specializzate in BIBLIOTECHE 
DIGITALI e Prestito digitale. 
- Attivazione e promozione delle Catalogazione e conservazione del 
patrimonio Librario esistente nelle Biblioteche Tradizionali scolastiche e 
civiche. 

Competenze specifiche: - strumenti di comunicazione on line,  
- padronanza tecnologie del Web 2.0 
- tecniche comunicative  

Metodologie: Lezioni frontali, attività di laboratorio, sperimentazioni    

Luoghi (aule/laboratori…): aula multimediale - AULA 3.0 

 


