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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Velso MUCCI - Bra
Professionale per i Servizi Alberghieri, Commerciali, Turistici, della Pubblicità e Tecnico per la Grafica e Comunicazione
Sede: via Craveri,8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-413320 Fax 0172-413106
e-mail: info@pec.velsomucci.it C.F.:91006210040 http: www.iisvelsomucci.it

A TUTTO IL PERSONALE
ISCRITTO AL PNSD
C/O LO SNODO FORMATIVO
"V. MUCCI" - BRA

Prot. n. 5580/C24

SITOWEB
Oggetto: Piano Nazionale di Scuola Digitale - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi" - Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. n.
AOODEEFID/6355 del 12/04/2016 - Indicazione dei moduli al personale iscritto al PNSD snodo
formativo "V. Mucci" di Bra

Si comunicano tutti i moduli formativi previsti dal PNSD che il nostro istituto è tenuto a
organizzare.
PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
ATTIVAZIONE

N.
ORE

Digitalizzazione amministrativa della
scuola
Amministrativo

Digitalizzazione dei servizi amministrativi,
gestionali e documentali, software e piattaforme
per l'ufficio e il lavoro collaborativo, fatturazione
elettronica: pagamenti elettronici (PagoPA)j
rendicontazione finanziaria,

Registro elettronico e archivi CLOUD
Amministrativo

Registri elettronici e archivi ctouo, acquisti on fine
e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPAj

GENNAIO/
FEBBRAIO

36

GENNAIO/
FEBBRAIO

36

GENNAIO/
FEBBRAIO

36

Strategia dati della scuola
Amministrativo

Amministrazione trasparente ed obblighi di
pubblicità; Rendicontazione sociale, apertura e
valorizzazione dei dati della scuola (open data)j
principi di base dell'architettura digitale della
scuola.
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Velso MUCCI - Bra
Professionale per i Servizi Alberghieri, Commerciali, Turistici, della Pubblicità e Tecnico per la Grafica e Comunicazione
Sede: via Craveri, 8 - Succursale: via Serra, 9 - Te!' 0172-413320 Fax 0172-413106
e-mail: info@pec,velsomucci.it C.F.:91006210040 http: www.iisvelsomucci.it

PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
ATTIV AZIONE

N.
ORE

Modulo 1
Assistenza tecnica
primo ciclo

Il percorso sarà finalizzato alla conoscenza del
PNSD, dedicando un approfondimento particolare
alle azioni
#2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi
delle scuole, #13 - Strategia "Dati della
scuola", #27 - Assistenza tecnica per le
scuole del primo ciclo.

MAGGIO

36

MAGGIO

36

MARZO

24

MARZO

24

Modulo 2
Il percorso sarà finalizzato alla conoscenza del
PNSD, dedicando un approfondimento particolare
alle azioni
#2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi
delle scuole), #8 - Sistema di Autenticazione unica

Assistenza tecnica
secondo ciclo

(Single-Sign-On),
#27 - Assistenza tecnica per le scuole
del primo ciclo.
Per l'azione #27 saranno prospettati scenari
comuni al primo e secondo ciclo
e, in aggiunta, sarà effettuato un
approfondimento sulle specificità della scuola
secondaria di secondo grado.

Modulo 1
Animatori digitali

Il percorso si snoderà attraverso tutti gli
ambiti del PNSD e riguarderà una
selezione delle tematiche seguenti,
modulate in base allivello di
approfondimento raggiunto al termine
della formazione di cui al DM 435/2015;

Modulo 2
Animatori digitali

Il percorso si snoderà attraverso tutti gli
ambiti del PNSD e riguarderà una
selezione delle tematiche seguenti,
modulate in base allivello di
approfondimento raggiunto al termine
della formazione di cui al DM 435/2015;
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Velso MUCCI - Bra
Professionale per i Servizi Alberghieri, Commerciali, Turistici, della Pubblicità e Tecnico per la Grafica e Comunicazione
Sede: via Craveri, 8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-413320 Fax 0172-413106
e-mail: info@pec.velsomucci.it C.F.:91006210040 http: www.iisvelsomucci.it

PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
ATTIVAZIONE

N.
ORE

Modulo l
Team dell'innovazione

Il percorso approfondirà le azioni PNSD
centrate sull'innovazione didattica e
sull'utilizzo integrato del digitale nei
processi di apprendimento.
Si costituiranno gruppi di lavoro per elaborare
schoolkit.

APRILE

18

APRILE

18

APRILE

18

APRILE

18

APRILE

18

Modulo l (B)
Team dell'innovazione

Il percorso approfondirà le azioni PNSD
centrate sull'innovazione didattica e
sull'utilizzo integrato del digitale nei
processi di apprendimento.
Si costituiranno gruppi di lavoro per elaborare
schoolkit

Modulo 2
Team dell'innovazione

Il percorso approfondirà le azioni PNSD
centrate sull'innovazione didattica e
sull'utilizzo integrato del digitale nei
processi di apprendimento.
Si costituiranno gruppi di lavoro per elaborare
schoolkit

Modulo 2 (B)
Team dell'innovazione

Il percorso approfondirà le azioni PNSD
centrate sull'innovazione didattica e
sull'utilizzo integrato del digitale nei
processi di apprendimento.
Si costituiranno gruppi di lavoro per elaborare
schoolkit

Modulo 3
Team dell'innovazione

Il percorso approfondirà le azioni PNSD
centrate sull'innovazione didattica e
sull'utilizzo integrato del digitale nei
processi di apprendimento.
Si costituiranno gruppi di lavoro per elaborare
schoolkit
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PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
ATTIVAZIONE

N.
ORE

Modulo l "La didattica per competenze"
Docenti

Il percorso mira ad approfondire:
documentazione didattica; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze
per la vita, accompagnamento all'impiego
degli ambienti digitali
Creazione di schoolkit

NOVEMBRE

18

MARZO

18

MARZO

18

NOVEMBRE

18

Da definire

18

Modulo 2 "Conoscere ed utilizzare
piattaforme multimediali"
Docenti

Sperimentazione e diffusione di
applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; accompagnamento
all'impiego degli ambienti digitali
Creazione di schoolkit

Modulo 3 "Materiale didattico versus
materiale multimediale"
Docenti

scenari e processi didattici per l'integrazione del
mobile negli ambienti di apprendimento e
uso di dispositivi individuali a scuola (Bring
Your Own Device - BYOD)
Creazione di schoolkit

Modulo 4 "Risorse multimediali a favore
della didattica"
Docenti

sviluppo del pensiero computazionale
(coding); robotica educativa; creatività
digitale (making);

Modulo 5 "Il compito autentico"

Docenti

costruzione di contenuti digitali;
utilizzo consapevole di internet a sostegno
delle attività di apprendimento;
educazione ai media e ai social network;
social media policy e uso professionale dei
social media; collaborazione e
comunicazione in rete; cittadinanza
digitale; creazione di schoolkit
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Professionale per i Servizi Alberghieri, Commerciali, Turistici, della Pubblicità e Tecnico per la Grafica e Comunicazione
Sede: via Craveri,8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-413320 Fax 0172-413106
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PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
A TTIV AZIONE

N.
ORE

Modulo 6 "Didattica digitale con i docenti"

Docenti

digitale per l'inclusione e l'integrazione;
promozione della collaborazione; realizzazione di
modelli di lavoro in team;
documentazione didattica; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze
per la vita, accompagnamento all'impiego
degli ambienti digitali

Da definire

18

Docenti

Modulo 7 "Conoscere ed utilizzare
piattaforme multimediali"

Da definire

18

Docenti

Modulo 8 "Materiale didattico versus
materiale multimediale"

Da definire

18

Docenti

Modulo 9 "Risorse multimediali a favore
della didattica"

Da definire

18

Docenti

Modulo lO "La didattica per competenze"

Da definire

18

Docenti

Modulo Il "Conoscere ed utilizzare
piattaforme multimediali"

Da defmire

18

Docenti

Modulo 12 "Materiale didattico versus
materiale multimediale"

Da definire

18
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PERSONALE
COINVOLTO

MODULO

PERIODO
ATTIVAZIONE

N.
ORE

Docenti

Modulo 13 "Il compito autentico"

Da definire

18

Docenti

Modulo 14 "La didattica digitale con i
docenti"

Da defmire

18

Docenti

Modulo 15 "Risorse multimediali a favore
della didattica"

Da definire

18

Docenti

Modulo 16 "Didattica digitale con i
docenti"

Da defmire

18

Bra, 24 ottobre 2016
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