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Tipo di corso: “Amministrazione digitale” (36 ore) 

destinato a:  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

corso 
(identificativo 
su GPU) 

orientamento 
 

sede di 
svolgimento 

periodo di 
massima 

contenuti di massima 

Modulo 1 tutti gli ordini “MOLARI” 
Santarcangelo 

Gennaio/ottobre 1.Costruzione di curricola digitali e per il  digitale: 
a)sicurezza dei dati e privacy; (azioni #8 #9 #10)  
b) organizzazione del lavoro e realizzazione di modelli di lavoro in 
team, piattaforma per il lavoro collaborativo. 
2. Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, 
nazionali ed internazionali: 
a) missione e visione del PNSD, azioni del PNSD e opportunità di 
partecipazione a bandi nazionali ed europei. azione #28 
3. Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola 

Modulo 2 tutti gli ordini RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 3 tutti gli ordini RICCIONE Gennaio/ottobre 



digitale e strumenti di 
digitalizzazione dei processi  di  gestione informativi e documentali: 
a) trasparenza e dematerializzazione come presupposti per la 
rendicontazione sociale;  (azione #12 #13)  
b) strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti 
della scuola, registri elettronici e archivi cloud.  (azioni #12 #13)  

 

 

Tipo di corso: “Tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo” (36 ore) 

destinato a:  PERSONALE INDIVIDUATO PER il “PRONTO SOCCORSO” TECNOLOGICO 

corso 
(identificativo 
su GPU) 

sede di 
svolgimento 

periodo di 
massima 

contenuti di massima 

Modulo 1 RIMINI Gennaio/ottobre 1a. Piattaforme di e-learning e 
cloud (azione #22): installazione e 
gestione   
1b. Registro elettronico 
installazione e gestione (azione 
#12)   
1c. Sistema di Autenticazione unica 
(SingleSignOn) (azione #8)  
 
2a. Organizzazione del lavoro, 
collaborazione e realizzazione di 
modelli di lavoro in team 
 
3a. Gestione Reti   
3b. Tipologie e funzionamento dei 



principali dispositivi digitali per la 
didattica   
3c. Strategia “Dati della scuola” 
(azione #13) 



Tipo di corso: “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” (24 ore) 

destinato a:  ANIMATORE DIGITALE 

corso 
(identificativo 
su GPU) 

orientamento sede di 
svolgimento 

periodo di 
massima 

contenuti di massima 

Modulo 1 tutti gli ordini RIMINI Gennaio/ottobre Team building e leadership (#25) 
Competenze Digitali, imprenditorialità e lavoro 
(#14, #16, #19, #20, #21) 
Internet delle cose (#15, #17) 
Alfabetizzazione civica del cittadino digitale 
(#14, #15, #23,#24) 
Integrazione  PNSD  PTOF e PM (#14, #25, 
#30, #31) 
Ambienti (#4, #7) 
Didattica attiva e collaborativa (#4, #6, #15, 
#23) 

  



 

      

Tipo di corso: “Soluzioni per la didattica digitale integrata” (18 ore) 

destinato a:  TEAM DELL’INNOVAZIONE 

corso 
(identificativo 
su GPU) 

orientamento 
 

sede di 
svolgimento 

periodo di 
massima 

contenuti 

Modulo 1 primo ciclo “MOLARI” 
Santarcangelo 

Gennaio/ottobre Integrazione  
PNSD e PTOF 
(#14) 
#25 Rilevazione 
bisogni della 
scuola, 
organizzazione 
della formazione 
in servizio  (anche 
in reti territoriali)   
#30 Fundraising e 
stakeholders’ club: 
rapporti con il 
territorio    
#31 
Documentazione 
didattica  e galleria 
buone pratiche.  
#25 Team building 
e realizzazione di 
modelli di lavoro in 
team e di  

Modulo 2 primo ciclo RICCIONE Gennaio/ottobre 

Modulo 3 tutti gli ordini RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 4 superiori RIMINI Gennaio/ottobre 



coinvolgimento 
della comunità e 
del territorio, 
gestione della 
resistenza al  
cambiamento 
#14, #16 
Competenze 
digitali. 
Competenze  del 
XXI secolo 
#15, #17 Making, 
robotica 
educativa, coding, 
Pensiero 
computazionale 
#15  Educazione 
ai media e ai 
social network, 
social media 
policy e uso  
professionale dei 
social media.   
#4 Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata e per la 
collaborazione 
#6 Strumenti: 
sperimentazione e 
diffusione di 
applicativi, scenari 
e processi  
didattici (BYOD).   
#4, #15, #23 



Piattaforme e 
risorse educative 
aperte (OER) per 
la   costruzione e  
utilizzo di 
contenuti digitali.   

 

 

  



 

Tipo di corso: “Strategie per la didattica digitale integrata” (18 ore) 

destinato a:  DOCENTI 

corso 
(identificativo 
su GPU) 

orientamento 
 

sede di 
svolgimento 
 

periodo di 
massima 

contenuti 

Modulo 1 primo ciclo NOVAFELTRIA Gennaio/ottobre Missione e 
visione del PNSD 
#14 Framework 
comune per le 
competenze 
digitali.    
#16 Competenze  
del XXI secolo,  
#17 Pensiero 
computazionale 
nella scuola 
primaria 
#4 Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata e per la 
collaborazione; 
#7 Atelier creativi 
e laboratori per le 
competenze 
chiave 
#6 Strumenti: 
sperimentazione 
e diffusione di 
applicativi, 

Modulo 2 primo ciclo “MOLARI” 
Santarcangelo 

Gennaio/ottobre 

Modulo 3 primo ciclo “MOLARI” 
Santarcangelo 

Gennaio/ottobre 

Modulo 4 primo ciclo RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 5 primo ciclo RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 6 primo ciclo RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 7 primo ciclo RICCIONE Gennaio/ottobre 

Modulo 8 primo ciclo RICCIONE o 
CATTOLICA 

Gennaio/ottobre 

Modulo 9 primo ciclo CATTOLICA Gennaio/ottobre 



scenari e processi  
didattici per 
l’integrazione del 
mobile negli 
ambienti di 
apprendimento e 
uso di  dispositivi 
individuali a 
scuola (BYOD).    
#4, #15, #23 
Piattaforme e 
risorse educative 
aperte (OER) per 
la   costruzione e  
utilizzo di 
contenuti digitali. 

Modulo 10 superiori “MOLARI” 
Santarcangelo 

Gennaio/ottobre Missione e 
visione del PNSD 
#14 Framework 
comune per le 
competenze 
digitali.    
#16 Competenze  
del XXI secolo,  
#15 Making, 
robotica 
educativa, coding    
#4 Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata e per la 
collaborazione; 
#6 Strumenti: 
sperimentazione 

Modulo 11 superiori RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 12 superiori RIMINI Gennaio/ottobre 

Modulo 13 superiori RICCIONE Gennaio/ottobre 



e diffusione di 
applicativi, 
scenari e processi  
didattici per 
l’integrazione del 
mobile negli 
ambienti di 
apprendimento e 
uso di  dispositivi 
individuali a 
scuola (BYOD).    
#4, #15, #23 
Piattaforme e 
risorse educative 
aperte (OER) per 
la   costruzione e  
utilizzo di 
contenuti digitali. 

 

 


