Liceo Laura Bassi – Bologna

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/2017

PROPOSTA DI PROGETTO – ATTIVITA’
Area 6: Corsi di aggiornamento - autoformazione

1.1 Denominazione Progetto
A scuola … anche in digitale
Progetti, tecnologie e strumenti
1.2 Responsabile progetto
Prof.ssa Elena Pezzi
1.3 Descrizione sintetica del progetto
Destinatari:
Tutti i docenti dell’istituto
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento:
Il progetto si propone di rispondere alle seguenti priorità nazionali, armonizzandole con i bisogni
della scuola e i bisogni dei docenti:
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
5a. Incremento dell’innovazione didattica mediante l’uso di tecnologie informatiche
5b. Miglioramento degli ambienti di apprendimento
Nello specifico, le attività progettuali e formative si articoleranno secondo i seguenti ambiti
 Progettazione, coordinamento e gestione dei progetti (ministeriali e non) legati
all’implementazione del digitale nel nostro istituto.
 Gestione ed implementazione della sezione del sito d’istituto relativa al PNSD
 Raccordo con le necessità delle varie componenti dell’Istituto relativamente all’uso delle
tecnologie in ambito didattico
 Creazione degli account utente per tutti i docenti dell’Istituto e per le classi i cui docenti ne
facciano richiesta
 Gestione ed implementazione del dominio di istituto laurabassi.istruzioneer.it e relative
Google Apps for Edu (G-Suite) per docenti e studenti. Assistenza e formazione in itinere (in
gran parte online + sportello a richiesta dei singoli docenti).
 Corso on-demand in orario antimeridiano per i docenti del Liceo Musicale che non
possono seguire i corsi pomeridiani poiché impegnati nell’attività didattica (8 ore: account e
condivisioni, Classroom, Suite di Google e apps dedicate - 6 ore in presenza e 2 di
sperimentazione online)
 Realizzazione di un primo corso di base (10 ore): account e condivisioni, Classroom, Suite
di Google e apps dedicate (8 ore in presenza e 2 di sperimentazione online)
 Sostenere la formazione continua dei docenti relativamente all’uso delle tecnologie e alla
realizzazione di progetti che prevedono l’uso di strumenti digitali (PNSD e Piano Nazionale
per la Formazione).
 Corso (10 ore) su “Innovazione digitale e competenze del XXI secolo”: sviluppare
competenze attraverso il PBL (Project Based Learning), la Flipped Classroom, costruire un

blog di classe, creazione di video (8 ore in presenza e 2 di sperimentazione online).
Si prevede l’acquisizione di nuove abilità e competenze da parte dei docenti, con una ricaduta
potenzialmente immediata dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe. Per la natura stessa del
progetto di formazione, che sarà estremamente pratico, sarà sempre possibile la verifica, anche
autonoma, delle competenze raggiunte. Fondamentale anche la possibilità di peer review (e peer
tutoring) all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo nonché nella successiva attività
in classe.
Arco temporale:
novembre 2016 – maggio 2017
Ore: 22 ore di corso in presenza; 6 ore di sperimentazione online; 10 ore di sportello
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Il responsabile del progetto
Elena Pezzi

