
 
 

 
 

PROGETTAZIONE FORMAZIONE  FUTURE LABS+ (biennio 2020/22) 

ISIS Valdarno 

     Titolo del progetto di formazione per il personale della scuola 

La scuola in digitale 

     Descrizione del progetto di formazione e delle competenze digitali da raggiungere 
Dirigenti scolastici UNITA’ FORMATIVA:  Leadership  e gestione dei conflitti 

N. corsi: 4 
Area DigCompEdu: Coinvolgimento e valorizzazione professionale 
Durata corso: 16 ore 
Numero destinatari: 20 Dirigenti scolastici  
Obiettivi del corso:  Competenze legate alla gestione dei conflitti ed all’area del 
coinvolgimento e valorizzazione professionale e, all’interno di questa,  saper 
porre l’attenzione sugli aspetti di comunicazione organizzativa, collaborazione e 
crescita professionale.  
Tipologia: online/presenza 
 
UNITA’ FORMATIVA:  Il Dirigente scolastico nell’era digitale 
N. corsi: 4 
Area DigCompEdu: Dirigenza e gestione dell'organizzazione 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 20  
Obiettivi del corso: Il ruolo della dirigenza nell’ambito dell’integrazione e dell’uso 
effettivo delle tecnologie educative per raggiungere gli obiettivi didattici. 
Apprendimento nell’era digitale come parte integrante dell’organizzazione 
educativa. Politiche e strategie generali dell’organizzazione riguardanti la 
didattica e la relativa valutazione. Modello dirigenziale e gestionale utile per 
coordinare e gestire il piano operativo relativo alle tecnologie educative e 
all’apprendimento nell’era digitale. 
Tipologia: online 
 
UNITA’ FORMATIVA: Gestione delle infrastrutture 
N. corsi: 4 
Area DigCompEdu: Dirigenza e gestione dell'organizzazione 
Durata  del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 20  
Obiettivi del corso: Progettazione ed adattamento degli spazi fisici per 
ottimizzare le potenzialità offerte dalle tecnologie educative. Progettazione degli 
spazi virtuali di apprendimento. Uso corretto del sistema informatico. Pianificare 
e decidere gli investimenti in tecnologie e risorse digitali in grado di assicurare 
l’accesso continuo a queste risorse da parte del personale e degli studenti sia a 
scuola che presso le proprie abitazioni. 
Tipologia: online 
 
 



 
 

 
 

 

DSGA UNITA’ FORMATIVA: Leadership  e gestione dei conflitti 
N. corsi: 3 
Area DigCompEdu: Coinvolgimento e valorizzazione professionale 
Durata corso: 16 ore 
Numero destinatari: 20   
Obiettivi del corso:  Competenze legate alla gestione dei conflitti ed all’area del 
coinvolgimento e valorizzazione professionale e, all’interno di questa,  saper 
porre l’attenzione sugli aspetti di comunicazione organizzativa, collaborazione e 
crescita professionale.  
Tipologia: online 
 
UNITA’ FORMATIVA:  Il ruolo del DSGA nella scuola digitale 
N. corsi: 5 
Area DigCompEdu: Sviluppo professionale 
Durata del corso: 20 ore  
Numero destinatari: 25 
Obiettivi del corso: Procedure acquisti MEPA/CONSIP. Gestione PON-POR. 
Piattaforme GPU, SIF, DBR. Inventario digitalizzato.  Tutela dell’identità e della 
privacy digitale. Pagamenti elettronici. Strumenti digitali e organizzativi per la 
gestione dello smart working. Gestione telematica riunioni organi collegiali 
Tipologia: online 
 
 

Personale ATA UNITA’ FORMATIVA:  Gestione digitale del personale 
N. corsi: 5 
Area DigCompEdu: Sviluppo professionale 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 25 
Obiettivi del corso: Gestione digitalizzata del personale. GPS  valutazione e 
convocazioni. Procedure di ricostruzione carriera. Normative assenze personale. 
Tipologia: online 
 
UNITA’ FORMATIVA:  Digitalizzazione amministrativa 
N. corsi: 5 
Area DigCompEdu: Sviluppo professionale 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 25 
Obiettivi del corso: Procedure acquisti MEPA/CONSIP. Gestione PON-POR. 
Piattaforme GPU, SIF, DBR. Inventario digitalizzato.  Tutela dell’identità e della 
privacy digitale. Pagamenti elettronici. Gestione telematica studenti e rapporti 
famiglie. 
Tipologia: online 
 

Docenti UNITA’ FORMATIVA:  Le TIC a supporto della valutazione 
N. corsi: 8 
Area DigComEdu: Valutazione dell'apprendimento 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 25 (docenti ogni ordine e grado) 
Obiettivi:  Ottimizzare le strategie di valutazione esistenti con l’integrazione delle 



 
 

 
 

tecnologie digitali nella didattica che possono favorire approcci di valutazione 
innovativi. In particolare il corso verterà su: 

 Usare le tecnologie digitali per la valutazione sia formativa che 
sommativa; 

 Analizzare e interpretare i dati digitali relativi ai risultati raggiunti dagli 
studenti nel tempo 

 Usare le tecnologie digitali per fornire agli studenti un riscontro 
personalizzato in tempo reale ed utilizzare i dati emersi per pianificare la 
didattica  e fornire un supporto mirato 

 Rendere i dati emersi dall’uso delle tecnologie comprensibili agli studenti 
ed alle famiglie. 

Tipologia: online 
 
UNITA’ FORMATIVA: Il Docente e le nuove sfide 
N. corsi: 8 
Area DigComEdu: Coinvolgimento e valorizzazione professionale 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 25 (docenti ogni ordine e grado) 
Obiettivi: Usare le tecnologie digitali per rendere efficace  la comunicazione con  
il personale scolastico, gli studenti e le famiglie. Collaborare all’ottimizzazione 
delle strategie di comunicazione dell’Istituto. Attuare metodologie didattiche 
innovative e usare le nuove tecnologie nella didattica. Contribuire allo sviluppo 
delle pratiche digitali. Utilizzare le risorse digitali a supporto del proprio sviluppo 
professionale. 
Tipologia: online 

Animatori digitali UNITA’ FORMATIVA:  L’Animatore digitale per l’innovazione 
N. corsi: 8 
Area DigComEdu: Risorse digitali 
Durata del corso: 20 ore 
Numero destinatari: 25 (docenti ogni ordine e grado) 
Obiettivi: Ruolo dell’Animatore e del team nella scuola digitale. Competenze 
digitali, rilevazione bisogni e pianificazione percorsi didattici innovativi, 
pianificazione strumenti e regole per la DDI. Selezione delle risorse digitali utili 
per la didattica.  
Sviluppare  nuove risorse digitali per la didattica. Organizzare e gestire i 
contenuti digitali in modo da renderli disponibili per tutta l’utenza. Proteggere i 
contenuti digitali sensibili in modo efficace. Rispettare e applicare correttamente 
le regole sulla privacy e sui diritti d’autore. 
Tipologia: online 

          Contenuti della formazione  
Piano scolastico per la DDI e regolamenti  

Percorsi su connettività delle scuole e gestione delle reti  

Tutela dell’identità e della privacy digitale x 

Strumenti digitali e organizzativi per la gestione dello smart working x 

Gestione telematica delle riunioni degli organi collegiali x 

Cloud sharing nelle attività amministrative  

Pagamenti elettronici x 

Gestione digitalizzata del personale x 



 
 

 
 

Percorsi avanzati di aggiornamento degli animatori digitali su tecnologie avanzate per la 
didattica 

x 

Progettazione e realizzazione del curricolo delle competenze digitali  

Educazione civica digitale  

Progettazione e gestione dell’e-learning  

Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica x 

Innovazione didattica e competenze digitali nei licei e nei tecnici quadriennali sperimentali  

Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento (laboratori, biblioteche 
scolastiche innovative, ecc.) 

x 

Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale, mista  

Gamification  

Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica educativa, ecc.)  

Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la metodologia STEAM 
(video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.) 

 

     Periodo di svolgimento  

Data inizio: novembre 2020 Data fine: giugno 2022 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 


