
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

del Territorio Nazionale 

e p. c. 

All’USR Calabria 

Ufficio III 

 

                                                                            

Oggetto: Avvio Percorsi formativi nazionali e internazionali, progetto “Always green formation” – Azione 

#25 PNSD. 

 

L’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, nell’ambito del progetto “Always green formation” che risponde alle 

indicazioni contenute nel PNSD per il lancio di una strategia complessiva di cambiamento verso l’innovazione 

del sistema scolastico, attraverso le opportunità offerte dal digitale, organizza n. 5 iniziative formative di 

seguito specificate: 
 

Codice ID Modulo 

46871 
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica: 

didattica digitale integrata 

46872 Innovazione didattica e competenze digitali: classe capovolta e sperimentazione digitale 

46873 Cooperative learning & Co-teaching 

46874 Gamification 

46875 Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento 

 

Ogni modulo è così strutturato: 

o 15 h di attività formativa: 4 h in presenza, 11 h in modalità sincrona e/o asincrona; 

o Sede di svolgimento ore in presenza: IIS “F. Severi” - Gioia Tauro (RC); 

o Ore in modalità sincrona e/o asincrona: piattaforma dell’agenzia formativa Dirscuola;  

o Periodo di svolgimento: dal 26/08/2020 al 25/09/2020; 
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o Target: docenti di ogni ordine e grado; 

o N. corsisti: Max 50 – Infanzia max 10, primaria max 10, sec. I grado max 15, sec. II grado max 15. 

 

Per maggiori dettagli sulle iniziative formative, consultare il catalogo completo di calendario allegato alla 

presente. 

 

Si precisa che: 

1. i docenti interessati, per iscriversi, dovranno compilare dal 12 al 21 agosto il form al seguente link 

https://www.iisseveri.eu/?q=content/form-iscrizioni-percorsi-formativi-nazionali-e-internazionali-

progetto-%E2%80%9Calways-green; 

2. i docenti potranno scegliere più moduli in ordine di priorità. Le domande di iscrizione saranno 

considerate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili 

come indicato in precedenza; 

3. i docenti individuati a partecipare alle iniziative formative riceveranno, giorno 22 agosto, apposita 

comunicazione sull’indirizzo di posta elettronica indicato nel form di iscrizione; 

4. le iniziative formative verranno caricate nella piattaforma SOFIA; 

5. solo i docenti a t.i. dovranno, dopo aver ricevuto la comunicazione, formalizzare l’iscrizione dal 

23 al 26 agosto, sul portale SOFIA utilizzando la seguente procedura: 

 

o accedere al sito https://sofia.istruzione.it/e cliccare su accedi 

o inserire le credenziali (username e password) di ISTANZE ONLINE 

o nella sezione CERCA NEL CATALOGO scrivere il numero DEL CODICE IDENTIFICATIVO 

suindicato (CODICE ID) dell’iniziativa formativa scelta e cliccare su cerca 

o cliccare su iscriviti ora 

o inserire le spunte dove vengono richieste 

o cliccare su prosegui 

 

6. ulteriori comunicazioni, ai corsisti, verranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica indicato nel 

form di iscrizione. 

 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici notificare la presente comunicazione al personale docente in servizio 

presso le scuole interessate. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile inoltrare una mail all’indirizzo rcis013003@istruzione.it . Indicare 

nell’oggetto “Always green formation”. 

 

Allegati: catalogo delle iniziative formative completo di calendario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente  

 Prof. Giuseppe Gelardi 
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✓ I corsi rispondono alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD), documento di indirizzo del MI, per il lancio di una strategia 

complessiva di cambiamento verso l’innovazione del sistema scolastico attraverso le 

opportunità offerte dal digitale. 

 

✓ Sono singolarmente strutturati in 15 ore totali di cui 4 ore in presenza e 11 ore in modalità 

blended learning 

 

✓ Destinatari è la classe docente di ogni ordine e grado di scuola ricadente sul territorio 

nazionale  





 

Codice n.  46871 

 

Metodologie e didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica: la Didattica Digitale Integrata 

   

Il corso si propone di supportare i docenti attraverso pratiche didattiche che si connettano con la didattica curricolare tradizionale. 

Gli o iettivi spe ifi i del o so oi ido o o  l’a uisizio e di skills correlate alla didattica digitale e quella per competenze con un focus su un 

approccio fortemente sistemico che punti alla trasformazione del modo di fare scuola. 

Vengono forniti strumenti per sfruttare le potenzialità delle tecnologie nei processi chiave: la progettazione, la trasversalità, la collaborazione, la 

condivisione, la co-creazione e la valutazione. La metodologia utilizzata è quella del learning by doing attraverso lavori di gruppo, simulazioni, analisi 

di casi. 

Contenuti del corso:  

Circle Time.  Peer Education.   Role Playing.  Cooperative learning.  Flipped Classroom. 

Project-based learning.   Gamification.   Digital storytelling. 

 



Metodologie e didattiche innovative
Settembre 2020

Nr ore

Lezione 1 4 IN PRESENZA
7 Settembre

09:00-13:00

Lezione 2 1,30 SINCRONA
10 Settembre

15:00-16:30

Lezione 3 1,30 SINCRONA
15 Settembre

15:00-16:30

Lezione 4 1,30 SINCRONA
17 Settembre

15:00-16:30

Lezione 5 1,30 SINCRONA
21 Settembre

15:00-16:30

Lezione 6 2 SINCRONA

23Settembre

15:00-17:00

Lezione 7 3
ASINCRONA- SELF 

STUDY
24 Settembre 14:00 – 17:00



Codice n.  46872 

 

Innovazione didattica e competenze digitali: Classe capovolta e sperimentazione digitale 

 

Obiettivi 

Il docente, per accompagnare gli studenti e affrontare le nuove sfide, deve possedere: 

▪ competenze digitali che saranno trasversalmente di supporto in ogni attività giornaliera (app, software, in quali contesti, come organizzare una 

piattaforma in base alle esigenze di una classe); 

▪ o pete ze ell’o ga izzazio e e gestio e di u  g uppo eale e vi tuale ; 
▪ competenze nel creare un setting di didattica attiva, in reale ed in virtuale (strumenti di collaborazione e condivisione) 

▪ competenze in ambito valutativo: monitoraggio, valutazione. 

Il corso si propone, quindi, di supportare i docenti attraverso pratiche didattiche che si connettano con la didattica curricolare tradizionale. 

Gli obiettivi specifici del corso coincido o o  l’a uisizio e di skills o elate alla didatti a digitale e uella pe  o pete ze o  u  fo us 
sull’app o io fo te e te siste i o he pu ti alla t asfo azio e del odo di fa e s uola. 

Il corso è strutturato in moduli complementari tra loro, in un processo di costruzione graduale di una modalità didattica innovativa capace di 

apovolge e la didatti a t adizio ale. Tale odalità oi ide o  uella della classe capovolta  he si attua att ave so uove odalità di elazio e 
docente-studente e il suppo to di st u e ti he fa ilita o l’i te azio e e la o pete za pe so ale, so iale e la apa ità di i pa a e ad i pa a e e 

he i teg a o l’a ie te di app e di e to t adizio ale o  uello del uovo virtual learning environment. 

Destinatari 

Docenti di tutte le discipline o  u a o os e za di ase dell’uso del PC. 
Il o so ha u a atu a spe i e tale ed è i hiesto l’a esso ad u a postazio e ulti ediale. 

Vengono forniti strumenti per sfruttare le potenzialità delle tecnologie nei processi chiave: la progettazione, la trasversalità, la collaborazione, la 

condivisione, la co-creazione e la valutazione. La metodologia utilizzata è quella del learning by doing attraverso lavori di gruppo, simulazioni, 

analisi di casi. 

 



Classe capovolta e sperimentazione digitale
Settembre 2020

Nr ore

Lezione 1 4 IN PRESENZA
7 Settembre

15:00-19:00

Lezione 2 2 SINCRONA
10 Settembre

17:00-19:00

Lezione 3 2 SINCRONA
15 Settembre

17:00-19:00

Lezione 4 2 SINCRONA
17 Settembre

17:00-19:00

Lezione 5 2 SINCRONA
21 Settembre

17:00-19:00

Lezione 6 3
ASINCRONA- SELF 

STUDY
22 Settembre 14:00 – 17:00



 

 

Codice n.  46873 

Cooperative learning & Co-teaching 

 

Obiettivi 

Fornire ai docenti strumenti utili per innovare la didattica attraverso pratiche di attività di gruppo Lavorare in gruppo come esempio da veicolare 

per le attività degli studenti 

Contenuti: 

Elementi essenziali del Cooperative learning  

Una lezione cooperativa/Modelli e applicazioni  

Co-teaching  

Cooperative learning e Didattica digitale integrata 

Modelli e applicazioni 

Organizzare i gruppi e le classi per il cooperative learning 

 

Vengono forniti strumenti per sfruttare le potenzialità delle tecnologie nei processi chiave: la progettazione, la trasversalità, la collaborazione, la 

condivisione, la co-creazione e la valutazione. La metodologia utilizzata è quella del learning by doing attraverso lavori di gruppo, simulazioni, 

analisi di casi. 



Cooperative learning & Co-teaching

Settembre 2020

Nr ore

Lezione 1 4 IN PRESENZA
8 Settembre

15:00-19:00

Lezione 2 2 SINCRONA
11 Settembre

17:00-19:00

Lezione 3 2 SINCRONA
14 Settembre

17:00-19:00

Lezione 4 2 SINCRONA
16 Settembre

17:00-19:00

Lezione 5 2 SINCRONA
25 Settembre

17:00-19:00

Lezione 6 3
ASINCRONA- SELF 

STUDY

le ore in modalità asincrona dovranno essere svolte

dai corsisti entro il 24 Settembre 2020



 

Codice n.  46874 

 

 

Gamification 

Obiettivi: 

off i e ai do e ti u a etodologia i ovativa he utilizza l’a i hi e to di a ie ti di app e di e to o  di a i he di gio o di squadra, 

competizioni e premi per favorire l’autoapp e di e to att ave so il oi volgi e to di tutta la lasse 

Contenuti 

Esempi di giochi, quiz e gare di squadra 



Gamification

Settembre 2020

Nr ore

Lezione 1 4 IN PRESENZA

8 Settembre

09:00-13:00

Lezione 2 1,30 SINCRONA

11 Settembre

15:00-16:30

Lezione 3 2 SINCRONA

18Settembre

17:00-19:00

Lezione 4 2 SINCRONA

22Settembre

17:00-19:00

Lezione 5 1,30 SINCRONA

23Settembre

17:00-18:30

Lezione 6 1 SINCRONA

23Settembre

17:00-18:00

Lezione 7 3 ASINCRONA- SELF STUDY

le ore in modalità asincrona dovranno essere svolte

dai corsisti entro il 24 Settembre 2020



  

Codice n.  46875 

Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento 

 

AMBIENTE: la parola deriva dal latino ambiens, participio presente del verbo ambire, circondare, dare attorno. 

Ambiente indica lo spazio in cui è collocata una cosa o in cui vive una persona o un animale. 

L'a ie te d'app e di e to è ui di u  luogo  fisico e non ) in cui gli studenti possono lavorare insieme agli insegnanti e agli altri studenti. 

Possono aiutarsi a vicenda per imparare ad usare una molteplicità di strumenti e risorse informative per il raggiungimento di obiettivi di 

apprendimento e di attività di problem solving. 

Questo termine è legato ad una "filosofia" educativa costruttivista che interpreta la conoscenza come insiemi di significati costruiti con 

l'intelligenza, attraverso l'interazione con il proprio ambiente , ricco di strumenti e di risorse; inoltre, il soggetto si appropria dei modi di vedere e 

di agire di un gruppo di cui è parte integrante. 

Con lo sviluppo delle tecnologie le aule tradizionali, ma anche i laboratori, si sono arricchite di strumenti e di possibilità. Cosa cambia nella 

didattica? Quali innovazioni sono possibili in ambienti più ricchi di opportunità e stimolanti? 

Il o so si p opo e di off i e ai do e ti sugge i e ti pe  l’o ga izzazio e di spazi i ovativi e i te attivi apa i di a iare nel profondo il 

appo to i seg a e to/app e di e to pe  u a didatti a digitale i teg ata he o se ta l’app o io a etodologie olla o ative. 

 

Contenuti: 

Ambienti innovativi: come costruirli 

Lavorare in gruppo 

L’app e di e to oope ativo 

Le Unità di Apprendimento 

La didattica inclusiva 

Competenze digitali e piattaforme di comunicazione 



Ambienti di apprendimento
Calendario attività

Agosto / Settembre 2020

Lezione 

1
2 h SINCRONA

27 Agosto

09:00-11:00

Lezione 

2

2 h
SINCRONA

2 Settembre

09:00-11:00

Lezione 

3

2 h
SINCRONA

4 Settembre

09:00-11:00

Lezione 

4

2 h
SINCRONA

8 Settembre

09:00-11:00

Lezione 

5

4 h
IN PRESENZA

18 Settembre

15:00-19:00

Lezione 

6

3 h
ASINCRONA- SELF 

STUDY

le ore in modalità asincrona dovranno essere svolte

dai corsisti entro il 24 Settembre 2020




