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LABORATORIO DIGITALE PER DOCENTI
Il presente progetto, con riferimento al PNSD e al rilevamento dei bisogni specifici della scuola, vuole contribuire a
promuovere una didattica innovativa che utilizzi in modo ampio e diffuso le tecnologie digitali.

Motivazione
Nuove tecnologie richiedono nuovi ruoli, nuovi approcci didattici e nuovi approcci alla formazione degli insegnanti.
L'integrazione delle TIC in classe dipende dalla capacità degli insegnanti di progettare e creare ambienti di apprendimento
innovativi, di unire nuove tecnologie e nuove forme di didattica, di sviluppare classi socialmente attive, incoraggiando l'interazione
cooperativa, l'apprendimento collaborativo, il lavoro di gruppo.
In tal senso il progetto vuole offrire un supporto proponendo laboratori formativi in funzione delle esigenze di ciascun insegnante
che può selezionare uno specifico percorso, sulla base delle conoscenze rilevate in ingresso, al fine di conseguire le competenze di
cui ha bisogno per raggiungere questi obiettivi.

Organizzazione:
I laboratori si articolano in tre fasi le cui azioni dovrebbero tendere a far acquisire competenze sempre più sofisticate.
1) Nella prima fase le competenze comprendono:
• l’alfabetizzazione digitale di base e l’abilità nel saper scegliere e utilizzare software didattici e contenuti web accessibili,
adatti per raggiungere gli obiettivi standard dei curricula;
• l’utilizzo delle tecnologie di base per supportare la progettazione e gestione di lessonplan e per la realizzazione di
innovativi metodi di valutazione.
2) Nella seconda fase le competenze includono:
• l’uso delle tecnologie per organizzare, gestire e monitorare innovative attività didattiche;
• la capacità di integrare strumenti software e applicazioni in specifiche attività disciplinari con i metodi di insegnamento
centrati sullo studente;
• l’impiego delle TIC per realizzare attività collaborative al fine di favorire la comprensione da parte degli studenti dei
concetti chiave e la loro riutilizzazione per risolvere problemi complessi del mondo reale.
3) Nella terza fase le competenze comprendono:
• la progettazione di risorse e ambienti didattici basati sulle TIC
• l’utilizzo delle TIC per sostenere la “creazione” di conoscenza, il pensiero critico, il supporto di un apprendimento
continuo e riflessivo e la realizzazione di comunità di apprendimento per studenti e collegi;
E’ un percorso che si pone l’obiettivo generale di gestire un intervento sulle competenze chiave con specifico riferimento alla
“Competenza Digitale”al fine rendere autonomi i docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi digitali.

Obiettivi trasversali legati al percorso:
•

•
•

Sviluppare le competenze utili per l’utilizzo dei servizi offerti dagli strumenti tecnologici digitali (PC, Netbook, Tablet,
Smartphone etc.) e fornire l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze nel campo delle nuove tecnologie:
conoscenza del computer come strumento di lavoro e mezzo di comunicazione, acquisizione di abilità strumentalimultimediali;
Essere in grado di navigare consapevolmente in Internet.
Acquisire padronanza e manualità nell’utilizzo delle principali applicazioni informatiche presenti nei dispositivi digitali
che ormai invadono la vita di tutti i giorni.
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Esempio di un’azione della durata di 30 ore in presenza suddivise in 5 laboratori, premettendo che la stessa sarà supportata da
attività pratica ed esercitazioni svolte individualmente con il supporto di risorse distribuite sia in formato digitale che on line.

LABORATORIO 1
Contenuti

Lezione Ore
1

2,00

2

2,00

3

2,00

Word
• Creazione dei documenti Word e salvataggio in diversi formati di file.
• Opzioni per migliorare la produttività.
• Creare e modificare documenti di piccole dimensioni per condividerli e distribuirli.
• Usare gli “stili”
• Tabelle
• Immagini
• Oggetti
• Grafici
• Preparazione dei documenti per le operazioni di stampa.
• Impostazioni di pagina del documento.
• Controllo ortografico e correzione errori.

LABORATORIO 2
Lezione Ore
1

2,00

2

2,00

3

2,00

Contenuti
Gestione di file e cartelle
Lavorare in modo efficace sul desktop del computer utilizzando icone e finestre.
Concetti principali della gestione dei file ed organizzazione di file e cartelle.
Comprimere ed estrarre file di grandi dimensioni.
Navigazione web
• Concetti di rete, modalità di connessione ad una rete
• Navigazione web e sicurezza online.
• Il browser web e la sua gestione (i segnalibri, risultati delle ricerche web).
• Ricercare delle informazioni online e valutazione critica dei contenuti web.
Gestione posta elettronica
• Le comunicazioni e-mail: inviare, ricevere e-mail e gestire le impostazioni per la posta
elettronica.
• Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica
•
•
•

LABORATORIO 3
Lezione Ore
1

2,00

2

2,00

3

2,00

Contenuti
Creare presentazioni
• Creazione delle presentazioni e salvataggio in formati diversi.
• Le differenti viste di presentazione e modalità di utilizzo;
• Formattare del testo nelle presentazioni.
• Gestione di immagini, oggetti e disegni.
Animazioni e transazioni
• Animazioni ed effetti di transizione alle presentazioni.
• Controllo ortografico del contenuto della presentazione
Creare video
• gestione di suoni e di video
• Realizzare video
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LABORATORIO 4
Lezione

Ore

1

2,00

2

2,00

3

2,00

Contenuti
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avviare una LIM
Operazioni preliminari con il software della LIM (Notebook Smartboard)
Collegamenti, settaggi, calibrazione.
Le funzioni della LIM e la strumentazione base
o navigazione
o scrittura
o gestione degli oggetti
Utilizzo della LIM
Utilizzo delle immagini.
Utilizzo e personalizzazione della gallery
Animazione degli oggetti
Gestione del layout delle pagine e della stampa
Creare tabelle
A lezione con la LIM
Correttore
Gestione degli allegati
Cattura delle schermate
Videoregistrazione della lezione
Distribuzione delle videoprocedure

LABORATORIO 5
Lezione

Ore

1

2,00

2

2,00

3

2,00

Contenuti
Drive
• Collaborazione online e cloudcomputing.
• Creazione di un account per accedere a strumenti di collaborazione online.
Calendario e social
• Calendari online per gestire e pianificare le attività.
• Social network, blog e wiki.
Piattaforme
• Ambienti di lavoro e di apprendimento online.
• Tecnologia mobile e relative funzioni (e-mail, applicazioni e sincronizzazione di dati e
messaggi).

Ricaduta sui docenti
•
•
•
•

Essere parte attiva nel dialogo educativo digitalizzato
Creare un ambiente di confronto e scambio di esperienze sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (Peer to Peer)
Essere personalmente artefici della “conoscenza”
Ridurre il divario esistente con i cosiddetti “nativi digitali”

Ricadute sugli alunni
•

Migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica disciplinare e
transdisciplinare.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Focalizzare l’attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione attiva e al divertimento che scaturisce
dall’uso di strumenti tecnologici siffatti, che consentono ad esempio la possibilità di spostare con mano dei file.
Poter esercitare un percorso di recupero metodologico e delle attività di base per alunni che presentano diverse
difficoltà e potenziare le competenze digitali di tutti gli studenti
Potenziare le competenze relazionali e sociali (capacità di lavorare in gruppo, etc.)
Potenziare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze acquisite in ambito disciplinare specifico
(interdisciplinarità)
Includere nei processi di insegnamento-apprendimento tutte le diversità presenti nel gruppo classe.
Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza rispetto alle capacità individuali, alle
procedure da adottare in funzione degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente in modo automatico
Sviluppare progressivamente il massimo grado possibile di autonomia, motivazione e collaborazione
nell’apprendimento
Sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla presenza fisica in classe, grazie a capacità di
registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consentirebbe all’alunno che si assenta frequentemente e a
chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento
Attivare forme di cooperazione in presenza e a distanza, sia tra gli alunni che tra alunni e docenti, utile anche
laddove alcune classi non dovessero essere in numero sufficiente a consentire l’insegnamento in loco di tutte le
materie.
integrazione di eventuali studenti stranieri o di eventuali ragazzi italiani con difficoltà lessicali e di comprensione o
organizzazione del testo grazie a capacità di sottolineare o evidenziare o ancora correggere testi sotto gli occhi
attenti di tutti, a capacità di fondere immagini e testi.

Spazio
Laboratorio di informatica

Metodologia
Lezioni interattive in aula informatica dove ogni docente segue ed applica immediatamente quanto appreso dalla sua postazione
personale in un’ottica di interazione fra corsista e tutor d’aula

Destinatari
Docenti scuola infanzia e scuola primaria che manifesteranno la propria adesione ad uno o più laboratori in base alle esigenze
formative.

Tempi
1^ fase: da marzo a giugno 2017
2^ fase: a.s. 2017/18
3^ fase a.s.2018/19

Articolazione delle attività
In base alle adesioni rilevate secondo le esigenze formative, ciascun laboratorio potrà essere replicato anche in più sessioni
nello stesso anno.
Nel triennio per ciascun laboratorio potranno essere previste delle sessioni di verifica/approfondimento.
I docenti che aderiscono a più laboratori potranno partecipare progressivamente in base alla calendarizzazione che sarà
approntata.

L’animatore digitale
Caterina Prisco

Il Dirigente Scolastico
Luigi Amato
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