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Ai docenti interni 

 Ai docenti esterni degli Istituti Secondari di I e II grado 

 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione #25 PNSD. Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 

nuove tecnologie “Gestione di percorsi formativi online per i docenti della scuola superiore sulle 

metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Moodle: utilizzo della piattaforma e del software utile per realizzare l’interazione diretta ed indiretta tra 

l’insegnante e gli studenti, con l’inclusione di DSA, BES e recupero” 

Avviso di partecipazione al percorso formativo gratuito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni 

dedicate alla formazione del Personale della Scuola; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola digitale, Azione #25, ambito formazione, di cui all’art. 1 comma 56 della 

Legge n. 107/2015; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 28552 del 6/11/2018 -Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 

per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD;  
  VISTA la Candidatura del Liceo “G. Peano” del 4/12/2019: “Gestione di percorsi formativi online per i 

docenti della scuola superiore sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. Utilizzo di una piattaforma MOOC e del software utile per realizzare l’interazione diretta ed 

indiretta tra l’insegnante e gli studenti, con l’inclusione di DSA, BES e recupero.” 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio VI - Innovazione digitale di validazione del progetto esecutivo n. 2188 del 15/01/2020; 

CONSIDERATO pertanto che il Liceo “G. Peano” di Roma risulta beneficiario di un finanziamento per la 

realizzazione del progetto PNSD: “La formazione per l’innovazione metodologica”, nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #25 del PNSD. Formazione docenti; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al percorso formativo 

nazionale residenziale “Gestione di percorsi formativi online per i docenti della scuola superiore sulle 

metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Moodle: utilizzo della piattaforma e del software utile per realizzare l’interazione diretta ed indiretta tra 

l’insegnante e gli studenti, con l’inclusione di DSA, BES e recupero”, come di seguito indicato: 
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                     Tipologia         Partecipanti Periodi si svolgimento  
-Cooperative Learning e 
Didattica laboratoriale. 

-Metodologie Didattiche Innovative e  

utilizzo delle nuove Tecnologie nella 

 didattica inclusiva 

25 1° corso: 17-18-19 aprile 2020 

 

-Cooperative Learning e 
Didattica laboratoriale 

-Metodologie Didattiche Innovative e  

utilizzo delle nuove Tecnologie nella  

didattica inclusiva 

25 2° corso: 8-9-10 maggio 2020 

 

 

 

DESCRIZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

 

Il Progetto è nato dall’esigenza di interagire in modo più attivo con studenti da “includere” e non solo, 

coinvolgendoli nell’aula tradizionale ed in altri spazi. 

Nello specifico, l’obiettivo prevede due percorsi formativi complementari: 

- un corso di orientamento all’uso della piattaforma Moodle (o comunque una piattaforma MOOC) come 

ambiente per la gestione di attività didattiche; 

- un corso teorico-pratico su metodologie e tecnologie didattiche per l’inclusione (ambienti e applicativi online 

per la condivisione, l’audiovisivo e il multimediale come strumento di inclusione e supporto per 

l’apprendimento di studenti con DSA). 

Si propongono 2 percorsi formativi di 25 ore ciascuno, suddivisi in 3 macro aree come di seguito indicato: 

Area 1: 2 ore on line "Inclusione nella scuola superiore: interventi efficaci”; motivare i docenti con attività 

spendibili per DSA, BES e recupero"; 

Area 2: 4 ore in presenza + 3 ore on line: "Comprendere l’ambiente di apprendimento on line, l’uso di 

piattaforme, l’uso di strumenti tecnologici quali ambienti e applicativi online per la condivisione, l'audiovisivo 

e il multimediale come strumento di inclusione e supporto. Usare nuove tecnologie in maniera pratica ed 

efficiente"; 

Area 3: 12 ore in presenza + 4 ore on line:" Didattica esperienziale e Cooperative Learning. Il cloud. Imparare 

ad usare tecnologie e risorse per l'Inclusione. Promuovere l'interazione tra docenti e alunni, tra alunni e tra 

docenti. Project work e valutazione del percorso: creare un ambiente operativo " 

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nella sede dell’Istituto secondo il calendario di seguito 

indicato: 

 

1° gruppo 

DATA ORARIO 

17 Aprile venerdì  15:00 - 20:00 

18 Aprile sabato 9:00 - 18:00 

19 Aprile domenica 9:00 - 13:00 

 

 

2° gruppo 

DATA ORARIO 

8 Maggio   venerdì  15:00 - 20:00 

9 Maggio   sabato 9:00 - 18:00 

10 Maggio domenica 9:00 - 13:00 

 

PARTECIPANTI: il percorso formativo è aperto ai docenti interni del Liceo G. Peano e ai docenti 

esterni delle scuole secondarie di I e II grado del territorio regionale e nazionale. Gli interessati dovranno 

presentare la propria candidatura, redatta sul modello allegato, entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 

19 marzo 2020, presso l’Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola con una delle 

seguenti modalità: 
 



- posta elettronica peo all’indirizzo rmps12000g@istruzione.it   

- posta elettronica pec all’indirizzo rmps12000g@pec.istruzione.it 

 

Nel caso di eccedenza di candidature rispetto ai posti disponibili, le istanza saranno accolte in base 

all'ordine cronologico di arrivo.  
 

FUORI SEDE: Il corso, che include le spese di vitto e alloggio, dal giorno 17/04/2020 al 19/04/2020 o 

dal giorno 08/05/2020 al 10/05/2020 e i trasferimenti da e per l’aeroporto, sarà totalmente finanziato 

attraverso i fondi del PNSD. Il biglietto aereo o ferroviario (II classe) di andata/ritorno dovrà essere 

acquistato dal corsista e in seguito potrà essere rimborsato dall’Istituto organizzatore compatibilmente 

con le risorse finanziarie disponibili. 

Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione con le relative indicazioni logistiche ed 

il programma dettagliato delle attività. 

 

Per tutti i docenti partecipanti è necessario aver acquisito preventivamente l’autorizzazione alla 

partecipazione al corso, del proprio Dirigente Scolastico. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’assistente amministrativo Alexia Napoletano al 

numero di telefono 06121125729. 

 

 

Roma, 03 marzo 2020 

     Il Dirigente Scolastico       

Nicola Armignacca                                
(Documento informatico firmato digitalmente                           

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ssm.m.ii).                       
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Allegato 1 
 
 
 

 Al Dirigente Scolastico 

Liceo scientifico G. Peano - Roma 
 
 
Oggetto: domanda di candidatura al percorso formativo “Gestione di percorsi formativi online per i 

docenti della scuola superiore sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. 

Moodle: utilizzo della piattaforma e del software utile per realizzare l’interazione diretta ed indiretta tra 

l’insegnante e gli studenti, con l’inclusione di DSA, BES e recupero” 

per personale docente della scuola secondaria di I e II grado del territorio regionale e nazionale. 

Progetto Azione #25 del PNSD. Formazione docenti 
 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________ docente dell’Istituto___________________, 

codice meccanografico_________________, di_____________ prov___, dichiara di voler partecipare 

al corso “Gestione di percorsi formativi online per i docenti della scuola superiore sulle metodologie 

didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione. 

Moodle: utilizzo della piattaforma e del software utile per realizzare l’interazione diretta ed indiretta tra 

l’insegnante e gli studenti, con l’inclusione di DSA, BES e recupero” 

- Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie – 

che si terrà a Roma dal___________al__________ (specificare la data del corso prescelto)  

Il/la sottoscritto/a, in qualità di docente fuori sede, con la presente:  

 

- richiede/non richiede il pernottamento per n._______ notti dal________al ____________; 
- richiede il rimborso delle spese di viaggio come di seguito indicato: 

biglietto aereo a/r ___________________________________e transfert aeroporto; 
biglietto treno a/r ___________________________________; 
 

- dichiara di non avere allergie/intolleranze da segnalare ovvero si segnalano le seguenti 

intolleranze/allergie_________________________________________________________; 
- dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico alla frequentazione 

del corso in oggetto che produrrà successivamente; 
- autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675. 
 

____________,_____________                                                                                                               
 

 

Firma________________________________ 
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