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PROGRAMMI DEI PERCORSI FORMATIVI 
 

Azione  1  
Destinatari Personale Assistente Amministrativo Durata Corso 36 Ore 

Titolo Digitalizzazione amministrativa della scuola 

ARGOMENTI 
• Digitalizzazione dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni 
• Ciclo di gestione dei documenti elettronici 
• Analisi dei flussi di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche 
• Procedimenti amministrativi e gestione del rapporto di lavoro 
• Produzione dei documenti informatici 
• Protocollazione elettronica 
• Archiviazione digitale dei documenti 
• Progettazione e realizzazione di un archivio digitale 
• Conservazione, trasmissione e pubblicazione degli atti 

 

Azione 2  

Destinatari Personale Assistente Amministrativo Durata Corso 36 Ore 

Titolo Amministrazione trasparente nella scuola digitale 

ARGOMENTI 
• “Decreto Trasparenza”: diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle nuove 

tecnologie 
• Rendicontazione sociale 
• Sezione “Amministrazione trasparente” del sito e Albo on line 
• Open data e riutilizzo dei dati 
• Durata degli obblighi di pubblicazione 
• Protezione dei dati e trasparenza amministrativa 
• Area riservata dei siti web scolastici e sua sicurezza 

 

Azione 3  

Destinatari Personale Assistente Tecnico Durata Corso 36 Ore 

Titolo Gestione e manutenzione della rete informatica scolastica 

ARGOMENTI 
• Normativa sulla sicurezza informatica 
• Regole condivise per l'uso della rete (o Policy) 
• Regolamentazione di Accesso alla rete (sia “rete locale” che rete Internet) 
• Rispetto della Privacy 
• Installazione, gestione e sicurezza delle reti 
• Open source 
• Adozione di contromisure per ridurre i danni causati da virus (gestione antivirus) e il rischio di 

intrusioni indesiderate dall'esterno (Firewall) 
• Adozione di contromisure per ridurre i tempi di recupero in caso di crash di sistema (Sistemi di 

Backup dati, immagini s.o.) 
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Azione 4  

Destinatari Animatori digitali Durata Corso 24 Ore 

Titolo Trasformare i Laboratori: gli Atelier Creativi 

ARGOMENTI 
• Spazi alternativi 
• Progettazione di ambienti di apprendimento innovativi 
• Simulazioni e attività laboratoriali in un ambiente di studio/lavoro spazioso e polifunzionale 
• Funzioni e obiettivi didattici dell'Atelier Creativo  
• Modelli internazionali di Atelier 

 

Azione 5  

Destinatari Team per l’innovazione Durata Corso 18 Ore 

Titolo Gestione piattaforma di e-learning 

ARGOMENTI 
• Attività cooperative: metodi e procedure  
• Piattaforme online come strumento di supporto a una buona didattica 
• Piattaforma Moodle 

 

Azione 6  

Destinatari Team per l’innovazione Durata Corso 18 Ore 

Titolo Creatività digitale 

ARGOMENTI 
• Robotica educativa 
• Creatività digitale (making) 
• Risorse educative aperte (Open Educational Resources) e costruzione di contenuti digitali 

 

Azione 7  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo L’uso del digitale nelle discipline umanistiche (Digital Humanities) 

ARGOMENTI 
• Nuove frontiere delle Digital Humanities 
• Varie tipologie dell’e book e loro uso nella didattica 
• Biblioteche on line (tradizionali e digitali) 
• Repertori bibliografici di area umanistica 
• Piattaforme di traduzione guidata per il latino ed il greco 

 

Azione 8  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo L’uso delle Piattaforme di E-learning e di altri sussidi digitali per la didattica 

ARGOMENTI 
• Approcci metodologici all’uso del digitale 
• Piattaforme di e-learning 
• Piattaforme di sussidio ai testi 

 

Azione 9  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo Coding e pensiero computazionale 

ARGOMENTI 
• Coding e programmazione informatica 
• Scratch 
• Coding nella didattica 

 

Azione 10  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo Percorsi e processi di innovazione nella didattica: progettazione, valutazione e gestione della 
classe 

ARGOMENTI 
• Innovazione didattica e PTOF 
• Gestione della classe e problematiche relazionali 
• Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 
• Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azione 11  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo L’applicazione delle tecnologie nel setting didattico ( Lim, Tablet, E-Book) 

ARGOMENTI 
• Progettazione e realizzazione di e-book multimediali 
• La Lim nella didattica 
• Nuovi dispositivi digitali portatili (tablet, note book, net book,…) 

 

Azione 12  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo Setting misti: formazione “tradizionale” e formazione “digitale” 

ARGOMENTI 
• Uso delle nuove tecnologie, per personalizzarne l'impiego in relazione ai bisogni formativi dei 

singoli e deigruppi 
• ETwinning 
• Contenuti e ambienti formativi digitali e non-digitali 

 

Azione 13  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo Scuola e Lavoro nell’era digitale 

ARGOMENTI 
• Carriere digitali 
• Curricula digitali e tecnologici 
• Alternanza scuola lavoro nelle imprese digitali 
• Costruzione di blog e di siti web 
• Startup come opportunità di lavoro innovativo 

 

Azione 14  

Destinatari Docenti Durata Corso 18 Ore 

Titolo BES e DSA: Integrazione e Inclusione nella scuola digitale 

ARGOMENTI 
• Normativa di riferimento 
• Uso dei principali software utilizzati come strumenti compensativi 
• BES e DSA: metodologie d’intervento 

 


