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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti Scolastici dei Poli regionali
Ai Dirigenti Scolastici dei Poli formativi
degli Ambiti territoriali
Ai membri del Team per l’Innovazione
delle scuole di ogni ordine e grado
Oggetto:

E-LEARNING PER L’INNOVAZIONE E LA DIDATTICA DIGITAL
Competenze di base e competenze specialistiche per le didattiche innovative
Processi formativi innovativi di I, II e III Livello di competenza

Vista: la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a
Competenze Chiave per l’apprendimento permanente 2006/962/CE.
Viste: le linee di intervento definite nell’ambito delle Competenze Digitali di Base
previste dall’Agenda Digitale Europea (DAE) e gli obiettivi primari definiti.
Vista: la bozza del quadro di riferimento per le Competenze Digitali pubblicato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15/01/2018.
Viste: le indicazioni che riprendono gli elementi strutturali del Piano Nazionale di
Formazione (D.M. n.797 del 19 ottobre 2016) che introducono importanti novità,
finalizzate a rispondere alle esigenze emerse dai monitoraggi delle attività svolte nella
prima annualità di vigenza del Piano.
Vista: la nota M.I.U.R. prot. 47777/2017, che prevede tra le altre indicazioni anche
quella di coinvolgere, in modo più incisivo gli enti e i soggetti qualificati/accreditati, per
arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica delle attività formative.
Considerati: i suggerimenti operativi del M.I.U.R. che prevedono la possibilità di
esaminare le proposte formative offerte dagli Enti accreditati e qualificati per erogare
formazione.
Considerato: che la nostra organizzazione “Touch M.E.”, è accreditata come Ente
Fisico, adeguata al D.M. 170/2016 e considerata parte integrante dell’eco sistema
formativo organizzato dal M.I.U.R.
Considerato: che Touch M.E. ha elaborato un piano formativo rivolto ai docenti che
prevede tre diverse fasi di sviluppo delle competenze suddividendole in livelli di
complessità crescente ed ha già predisposto iniziative formative volte ad approfondire
tematiche trasversali, quali: competenze e didattiche innovative, già inserite nella
piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento dei docenti) e già sperimentate con successo.
Premesso: che le azioni da noi predisposte sono organizzate per incidere sulla prassi
didattica di ogni docente, prevedono fasi di ricerca-azione e di documentazione didattica
del lavoro condotto in classe e che i contenuti erogati in sede di aggiornamento
professionale sono strutturati in modo da poter essere utilizzati in classe per facilitare
la conduzione di unità di apprendimento in favore degli alunni, proponiamo con la
seguente un rapporto di collaborazione, avviando un’intesa che prevede l’erogazione a
titolo gratuito del percorso formativo in E-LEARNING:
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“Competenza digitale di base del XXI secolo”, utile per tutti i docenti in servizio
presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Tutte le soluzioni inserite nella nostra offerta formativa sono strutturate in moduli
focalizzati sul lavoro reale che svolge l'insegnante per la didattica e rendono disponibile
un ambiente di apprendimento condivisibile con gli allievi in classe per la conduzione di
Unità di Apprendimento.
Paradigmi Formativi:
 Coding e Robotica Educativa a partire dalla scuola di infanzia in su
 Percorsi di base e specialistici per le Competenze Digitali e le Didattiche
Innovative.
Pertanto:
in virtù dei risultati riscontrati con l’iniziativa sperimentale, lanciata nel mese di marzo
2018 rivolta agli insegnanti, che ha suscitato notevole interesse con l’adesione di più di
3500 docenti, che il paradigma formativo è adeguato alla nota M.I.U.R. n.31 del
07/01/2016 e non obbliga i corsisti a svolgere attività in presenza consentendo di
acquisire abilità pratiche e conoscenze in modalità asincrona, in modo che il docente
possa dedicare solo parte del tempo disponibile alle Attività di Aggiornamento e di
Qualificazione delle Competenze Professionali.
Il percorso formativo rappresenta un’iniziativa di Digital Learning focalizzata sul lavoro
che viene svolto con l’utilizzo delle TIC per la didattica e per le attività che l’insegnante
svolge per il proprio lavoro in classe.
I contenuti sono stati strutturati e organizzati in modo da rendere la fruizione
estremamente efficace, sia per lo studio individuale che di gruppo. L’ambiente di
apprendimento adottato per la pubblicazione dei contenuti formativi propone
un’interfaccia utente semplificata che garantisce un approccio inclusivo e collaborativo
a cui si aggiunge il supporto operativo fornito dagli esperti Touch M.E.

LA PIATTAFORMA FORMATIVA DEDICATA AL PERCORSO
OSPITA ORAMAI MIGLIAIA DI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO SCUOLE
DIFFUSE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE CHE
CON IL PROPRIO OPERATO HANNO CONTRIBUITO A COSTITUIRE
UNA COMUNITA’ VIRTUOSA DI PRATICA E DI APPRENDIMENTO!
Già in questa prima fase, diverse Istituzioni Scolastiche, mediante iscrizioni di gruppo,
hanno deciso di adottare il paradigma formativo da noi proposto ai fini delle attività
previste dall’Azione #28. L’azione viene svolta tipicamente secondo la modalità
“Flipped learning”: i docenti corsisti iscritti al percorso accedono alla nostra piattaforma
e seguono le lezioni online autonomamente, talvolta riunendosi in piccoli gruppi di
lavoro, a scuola invece, spesso con il supporto di un tutor scolastico, si esercitano nella
produzione di contenuti digitali orientati alla didattica in ambiente laboratoriale, oppure
fruiscono di un’azione di counseling a sportello, organizzata dalla scuola secondo un
calendario predefinito.
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Le azioni di monitoraggio e valutazione vengono costantemente esercitate attraverso
l’utilizzo di idonei strumenti presenti in piattaforma. Al termine del percorso è prevista
una fase di valutazione dell’apprendimento che prevede il test di verifica finale e l’analisi
delle conoscenze e delle abilità acquisite dal singolo corsista.
Le attività possono incidere sulla prassi didattica e disciplinare di ogni docente,
prevedendo fasi di ricerca azione e di produzione di documentazione didattica utilizzabile
per il lavoro condotto in classe.
L’ iscrizione al percorso può avvenire sia per autonoma iniziativa del corsista che per
iniziative suggerite dalle scuole procedendo attraverso iscrizioni di gruppi formativi.
Le iscrizioni al percorso sono gratuite e possono avvenire a partire dal 12 aprile 2018 al
15 maggio 2018 nelle seguenti modalità:


Utilizzando il seguente modulo, senza effettuare alcun pagamento al momento
dell’iscrizione
(compilato
da
parte
di
ogni
singolo
docente):
https://docs.google.com/forms/d/16vgVxUK5biwJUYwPjrl2bH0BFgV2MuUWj
ejciFGbm8Q/viewform?edit_requested=true



Utilizzando la piattaforma S.O.F.I.A., all’indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/ entrare con le proprie credenziali di accesso,
effettuare la ricerca del corso attraverso il codice ID 13355, inserire il buono
di spesa generato con la carta del docente come da indicazioni di seguito
riportate.

oppure

Al termine del percorso il docente può richiedere l’accesso al servizio di validazione delle
competenze acquisite in seguito all’esperienza maturata, propedeutica al rilascio
dell’attestato, emesso da Touch M.E. ai sensi della direttiva 170/2016, per le attività
di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali.

La procedura richiede la formalizzazione del pagamento di € 50,00 per libera iniziativa
del corsista. Per iniziative intraprese da gruppi composti da almeno 20 docenti in servizio
presso la stessa istituzione scolastica, e che hanno effettuato un’iscrizione cumulativa,
il costo unitario riservato è pari a € 25,00.
I pagamenti potranno avvenire nelle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO
-

-

Eseguire un bonifico intestato a: Touch M.E. codice IBAN IT 38 F 07601 03400
001036111977 riportando nella causale: nome e cognome del corsista e la
dicitura: “richiesta attestato formazione svolta ”;
compilare il “MODULO RICHIESTA DATI”, provvedendo ad inserire tutti i dati
richiesti;
inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo:
CompetenzeDigitali@certicacademy.it allegando il “MODULO RICHIESTA DATI”
compilato e copia del b/b effettuato;
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oppure
BUONO CARTA DEL DOCENTE
-

Entrare sull’applicazione carta del docente e selezionare: esercente fisico
generare Il buono selezionando la dicitura: “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016”
per le iscrizioni effettuate tramite SOFIA inserire il buono generato nel portale;
compilare il “MODULO RICHIESTA DATI”, provvedendo ad inserire tutti i dati
richiesti;
inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo:
CompetenzeDigitali@certicacademy.it allegando il “MODULO RICHIESTA DATI”
compilato e copia del buono generato;

Per i docenti che hanno richiesto l’accesso al servizio di validazione delle competenze
acquisite in seguito all’esperienza maturata, l’attestato, emesso da Touch M.E. ai sensi
della direttiva 170/2016, per le attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, sarà inviato mezzo mail per i docenti che hanno effettuato
l’iscrizione attraverso il modulo di google, sarà inserito invece direttamente nel portale
S.O.F.I.A. per i docenti che hanno effettuato la corretta iscrizione mediante la stessa.
La nostra organizzazione si rende altresì disponibile a collaborare con le Istituzioni
Scolastiche e i Poli Formativi per definire processi formativi innovativi ed organizzare
percorsi strutturati sulla base di specifiche esigenze espresse e di predisporre offerte
personalizzate per gruppi di docenti fruitori.
Per tutte le informazioni contattare i nostri uffici:
Tel.: (081) 7679798
e-mail: certicompetence@gmail.com
Distinti saluti.
Si allega alla presente la scheda descrittiva del percorso formativo.

Il coordinatore dell’iniziativa
Francesco De Cicco
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Scheda Percorso Formativo:
Competenza digitale di base del XXI secolo
Codice portale S.O.F.I.A. ID: 13355
Il percorso formativo COMPETENZA DIGITALE DI BASE DEL XXI SECOLO della
durata di 25 ore nasce con l’intento di favorire e rafforzare le innovazioni didattiche
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. Trattasi di un percorso di base rivolto a
coloro che dispongono di modeste conoscenze e abilità di base nell'uso delle nuove
tecnologie per la didattica. Il format per l’attività formativa è adeguato alla Nota
M.I.U.R. – Direzione Generale del Personale della scuola n.31 del 7 gennaio 2016 per
l’aggiornamento professionale del personale in servizio e adeguato alle indicazioni che
riprendono gli elementi strutturali del PNFD (dm. 797 DEL 19/10/2016) che introducono
alcune novità finalizzate a rispondere alle esigenze emerse dalle attività svolte nella
prima annualità di vigenza del Piano.
Fruizione delle lezioni in FAD
Studio autonomo
Attività ed esercitazioni pratiche guidate
Valutazione finale

Chi segue questo corso sarà in grado di:




utilizzare gli strumenti di Internet, la posta elettronica e il cloud
utilizzare motori di ricerca e applicazioni on-line/off-line
utilizzare applicazioni per la progettazione e produzione di contenuti didattici in formato
digitale.

Argomenti del corso:
Introduzione al percorso formativo
gli strumenti TIC per le competenze di base
il Cloud personale con Microsoft One Drive
elaborare testi con Microsoft Word On-line
le tabelle di calcolo con Microsoft Excel On-line
creare diapositive con Power Point On-Line
gestire posta, rubrica ed eventi con Microsoft Outlook On-line
utilizzare il blocco appunti con Microsoft One Note
utilizzare gli strumenti principali di G-Suite
il Cloud personale in Google Drive
elaborare testi con Google Documenti
le tabelle di calcolo con Google Fogli
creare diapositive in Google Presentazioni
gestire posta e rubrica con Google Gmail
gestire eventi con Google Calendar
prendere nota con Google Keep
Attività pratiche:
esercitazioni guidate e approfondimenti
Documentazione:
elaborati prodotti
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Verifica finale
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