
Corsi formazione PNSD- 

Azione 25 (Bando del 6 novembre 2018, prot. n. 28552) 

 

Si informa che il Liceo scientifico e classico "G.Gandini - P. Verri" di  Lodi è stato 

destinatario di un finanziamento per la realizzazione di corsi di formazione sulle 

competenze digitali nella didattica rivolti ai docenti.  

I docenti del team innovazione Gandini-Verri (costituito da 6 docenti, di cui 2 di lettere e 4 

di matematica/fisica) hanno individuato le tematiche che sono descritte nel Progetto “La 

competenza in un clic”, riportato qui sotto.  

I corsi avranno la durata di 20 ore (12 in presenza e 8 on line) e dovranno essere conclusi 

entro il 30 giugno 2020.  

Le sedi possono essere i licei Gandini e Verri, ma anche altri istituti che si rendono 

disponibili (possono essere previsti compensi anche per il personale ausiliaro per utilizzo 

laboratori e apertura scuola).  

Inoltre si segnala che: 
a) nella home del sito Gandini-Verri è evidenziato  l'avviso (pubblicato all'Albo) per la 
selezione di formatori e tutor (i compensi orari sono quelli previsti dal PNSD: 70 euro per 
formatori, 30 euro per tutor), le cui domande devono essere presentate entro il 7 febbraio; 
b) tutti i corsi verranno inseriti a breve sulla piattaforma SOFIA; 
c) i singoli corsi possono essere duplicati e realizzati anche in altre scuole (soprattutto se i 
formatori saranno vostri docenti), fino ad esaurimento fondi; 
d) l'intero progetto potrà essere avviato solo in presenza di almeno 50 corsisti;  
e) non sono previsti numeri minimi di docenti per l'attivazione di singoli corsi. 
 

 

Si allega una descrizione sintetica del progetto intitolato "La competenza in un clic". 

 

DESCRIZIONE PROGETTO: “LA COMPETENZA IN UN CLIC” 
 

A partire dal framework europeo DigiCompEdu, che descrive e struttura la competenza 
digitale di un educatore, un progetto formativo che non punta ad una mera competenza 
tecnologica, ma all’applicazione consapevole di metodologie attive che rendano lo studente 
co-costruttore del suo sapere. 
La professione docente deve confrontarsi con una domanda educativa in rapido 
cambiamento, e oggi la principale sfida è quella delle competenze: ma per farle realmente 
acquisire agli studenti e’ necessario un cambio di paradigma dell’azione didattica. L’azione 
formativa nei confronti dei docenti, quindi, deve metterli in grado di adottare metodi di 
insegnamento- apprendimento attivi, in un processo di ricerca continuo. 
I percorsi formativi che compongono il progetto, e che afferiscono a tre principali aree 
(Metodologie didattiche innovative, Potenziamento delle discipline STEM, Creazione e 
gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento) trovano elemento unificante proprio 
nella didattica per competenze. Attraverso l’utilizzo di tools e repositories digitali, tali percorsi 

https://www.liceogandini.edu.it/
https://www.liceogandini.edu.it/


rispondono all’obiettivo di rafforzare l’utilizzo di processi didattici per compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da individuare e scelte su cui riflettere.  
Il progetto si articolerà nei seguenti  corsi: 
 
CORSO 1- IL LABORATORIO (REALE E VIRTUALE) COME AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
DINAMICO  
Ideare, progettare e sperimentare sei differenti “spazi”, ognuno corrispondente ad una area 
di apprendimento, per INTERAGIRE (LIM, tablet, disposizione fluida, lavoro a gruppi…), 
INVESTIGARE (laboratorio, spazi esterni, online labs…), COLLABORARE, CREARE 
(PC…), SVILUPPARE PROGETTI, PRESENTARE progetti e conclusioni.  
 
 
CORSO 2 - IL LABORATORIO IN TASCA: FISICA E SCIENZE  
Il corso mira a porre le basi per un uso didattico consapevole dello smartphone e della 
scheda Arduino in attività sperimentali. Entrambi gli strumenti, di facile reperibilità,sono 
efficaci per la realizzazione di esperimenti scientifici, con attività di progettazione, coding, 
making e analisi dati.  
 
 
CORSO 3 - SCOPRIRE LA MATEMATICA CON IL CODING E CON SCRATCH  
ll corso propone l’introduzione del coding per esplorare la matematica nella scuola primaria 
e secondaria di I grado attraverso Scratch, linguaggio di programmazione gratuito e intuitivo 
di tipo grafico e 
visuale .  
  
 
CORSO 4 - L’UTILIZZO DI SOFTWARE DIDATTICI NELL’INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 
DELL’ARITMETICA E DELLA GEOMETRIA  
GeoGebra, AlNuSet e Desmos saranno alcuni dei software che verranno proposti per un 
approccio dinamico e consapevole all’aritmetica e alla geometria.  
 
 
CORSO 5 - POTENZIARE L’INTERAZIONE DOCENTE-STUDENTE CON IL DIGITALE.  
A partire da situazioni concrete nella didattica delle discipline umanistiche si 
sperimenteranno strumenti e strategie utili a coinvolgere attivamente gli studenti e far 
maturare loro reali competenze.  
 
 
CORSO 6 - LA PRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI NELL'APPRENDIMENTO 
ATTIVO: 
STRUMENTI E CASI DI STUDIO. 
Saper selezionare e sperimentare gli strumenti adatti per la produzione di contenuti da parte 
degli studenti nelle discipline umanistiche, per svilupparne progettualità, creatività e 
competenze. 
Totali ore: 120 h complessive di docenza di cui 40 online 
Sedi: Liceo scientifico Gandini, via Giovanni XXIII, 1-  Liceo classico Verri, via San 
Francesco 11 – altre istituzioni scolastiche eventualmente interessate 
Dotazione tecnologica: connettività con fibra ottica 



Laboratori:  per ciascuna scuola 1 o 2 laboratori cablati con 20/25 postazioni digitali 
ciascuno, LIM e videoproiettore possibilità di utilizzo di devices personali;  
Strumenti: vari software relativi ai corsi proposti (es. Arduino); piattaforma on line (es. 
GSuite o altre). 
Disseminazione: pubblicazione su piattaforma SOFIA, pubblicazione sul sito e sui social 
dell'Istituto, invio di comunicazione a tutte le scuole della regione Lombardia (tramite USR) 
con possibilità di adesione anche tramite drive da parte di docenti con contratto TD; 
conferenza dei dirigenti ambiti territoriali nn. 17-18 della provincia di Lodi. Tutti i materiali 
dei corsi e quelli prodotti dai docenti potranno essere pubblicati in piattaforma e resi 
disponibili. 
Monitoraggio: al termine di ciascun corso i corsisti saranno invitati ad esprimere proprie 
valutazioni tramite questionario di customer satisfaction su contenuti, competenze e stile 
relazionale dei formatori, condizioni logistiche, funzionalità delle attrezzature, effettiva utilità 
del percorso proposto nel proprio sviluppo professionale. 
In itinere saranno effettuate anche micro interviste video che costituiranno materiale 
documentario. 
       


