FORMAZIONE PNSD – PROGETTI FSE – codice progetto n. 10.8.4.A1-FSEPON-EM-2016-1
PROVINCIA DI PARMA
Parma, 31 ottobre 2016
Ai dirigenti
Istituzioni scolastiche provincia Parma
Alle Scuole capofila Rete di Ambito 12 e 13
Per conoscenza
Servizio Marconi USR-ER
USR-ER ufficio IX - Parma
Albo pretorio
Sito
Oggetto: iscrizione personale scolastico ai corsi PNSD – FSE – Snodi Formativi di Parma
Con la presente lo snodo formativo provinciale (Liceo Bertolucci) e lo snodo formativo IISS Gadda premesso
che:
1. con nota Prot. n. AOODGEFID/ 11874 il Direttore Generale comunicava la proroga dei termini per le
iscrizioni del personale delle scuole ai corsi PNSD realizzati per la provincia di Parma dagli snodi
formativi Bertolucci - Gadda;
2. al fine di favorire la qualità dell’offerta gli snodi Bertolucci - Gadda hanno realizzato una indagine
dettagliata finalizzata a distribuire sul territorio della provincia corsi a loro volta dedicati
specificatamente ai diversi soggetti;
3. nel corso dell’indagine è stato più volte ribadito di attendere ad iscrivere il proprio personale così che i
corsi potessero ricevere una iscrizione omogenea. Ciò tuttavia non è sempre avvenuto e ciò potrebbe
comportare alcuni disagi, in particolare per i docenti
COMUNICANO IL PIANO COMPLESSIVO DEI CORSI PNSD DI LORO COMPETENZA
e invitano le istituzioni scolastiche a provvedere entro il termine del 3 novembre (a meno di successiva
ulteriore proroga) ad iscrivere il proprio personale distribuendolo tra i vari corsi offerti.
Si precisa che, essendo impossibile al momento per le scuole snodo formativo intervenire sulla piattaforma
personalizzando e dettagliando i vari moduli, è necessario utilizzare lo schema allegato alla presente per
identificare il modulo a cui iscrivere prioritariamente il proprio personale.
Essendo inoltre impossibile al momento per le scuole snodo formativo intervenire sulla piattaforma
personalizzando e dettagliando il programma dei singoli moduli, si riporta qui, per i soli moduli docenti, la
bozza di contenuti così come condivisa dalle due scuole snodo.
Al momento la piattaforma neppure permette di definire il calendario dei singoli corsi che pertanto sarà
diffuso successivamente.
Nella speranza che il lavoro svolto sia di una qualche utilità si ringrazia per l’attenzione e si augura buon
lavoro.
Aluisi Tosolini – Margherita Rabaglia

FORMAZIONE PNSD – SNODO FORMATIVO LICEO BERTOLUCCI
SNODO LICEO BERTOLUCCI
MODULO “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale
RIVOLTO A: Animatori digitali
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Liceo Bertolucci Animatori digitali
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Liceo Bertolucci devono essere confermate. In ogni caso si tratta sempre di sede in città Parma

***
SNODO LICEO BERTOLUCCI
MODULO “soluzioni per la didattica integrata”
RIVOLTO A: Team dell’innovazione
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Liceo Bertolucci Docenti Team innovazione
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 1
Liceo Bertolucci Docenti Team innovazione
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 1
Liceo Bertolucci Docenti Team innovazione
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Liceo Bertolucci devono essere confermate. In ogni caso si tratta sempre di sede in città Parma

***
SNODO LICEO BERTOLUCCI
MODULO “Amministrazione digitale” – Formazione Assistenti amministrativi
RIVOLTO A: assistenti amministrativi
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Liceo Bertolucci Ass. ammin.
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 2
Itis L. da Vinci
Ass. ammin.
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Liceo Bertolucci devono essere confermate. In ogni caso si tratta sempre di sede in città Parma

***
SNODO LICEO BERTOLUCCI
MODULO “Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo ciclo”
RIVOLTO A: tecnici scuola secondaria
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Itis da Vinci
Tecnici scuola II grado
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Liceo Bertolucci devono essere confermate. In ogni caso si tratta sempre di sede in città Parma

***

SNODO LICEO BERTOLUCCI
MODULO “Strategie per la didattica digitale integrata” - Formazione Docenti Modulo
RIVOLTO A: docenti
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
LS Ulivi
Mix docenti** Nov- 2016 / maggio 2017
Posti esauriti - 40
Modulo 2
LS Marconi
Mix docenti** Nov- 2016 / maggio 2017
Posti esauriti – 40
Modulo 3
IC Montebello
PRIMARIA
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 4
IC Ferrari
PRIMARIA
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 5
Liceo Bertolucci MEDIE
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 6
IC Fra Salimbene MEDIE
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 7
Liceo Bertolucci SUPERIORI
Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 8
Liceo Bertolucci SUPERIORI
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Liceo Bertolucci devono essere confermate. In ogni caso si tratta sempre di sede in città Parma

** alcune scuole hanno effettuato l’iscrizione senza attendere indicazioni. In questo caso il corso
avrà contenuti mix
CONTENUTI CORSI DOCENTI
incontri PERCORSO A
DOCENTI PRIMARIA

PERCORSO B
DOCENTI SECONDARIA I GRADO

PERCORSO C
DOCENTI SECONDARIA II GRADO

01
3 ore

Missione e visone del PNSD entro il
PTOF. Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e
collaborativa: la scelta critica degli
applicativi.
Cittadinanza digitale: e-safety, social
media policy. Copyright e licenze
aperte. Comunicare e apprendere in
rete.
Digitale per l’ inclusione e
l’integrazione.
La documentazione didattica in
chiave digitale.
Ambienti digitali e spazi 3.0.
Integrazione dispositivi individuali a
scuola. Stampante 3D e creatività
digitale (making). Girls in STEM.
Piattaforme e risorse educative
aperte (OER) per la costruzione di
contenuti digitali. Presentazioni,
Video editing /e-book editing.
Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete.

Missione e visone del PNSD entro il PTOF.
Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e collaborativa: la
scelta critica degli applicativi.

02
3 ore

03
3 ore

04
3 ore

Missione e visone del PNSD entro il
PTOF. Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e
collaborativa: la scelta critica degli
applicativi.
Cittadinanza digitale: e-safety, social
media policy. Copyright e licenze
aperte. I social e il loro uso: il ruolo
delle famiglie.
Digitale per l’ inclusione e
l’integrazione.
La documentazione didattica in
chiave digitale.
Ambienti digitali e atelier creativi.
Creatività digitale (making ). Girls in
STEM

05
3 ore

Risorse educative aperte (OER) per
la costruzione di contenuti digitali.
Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete.

06
3 ore

Sviluppare il pensiero
computazionale e la creatività:
coding, gioco e robotica.

Ore tot

18

Cittadinanza digitale: e-safety, social media
policy. Copyright e licenze aperte
Comunicare e apprendere in rete.
Digitale per l’inclusione e l’integrazione.
La documentazione didattica in chiave
digitale.

Ambienti digitali e spazi 3.0. Integrazione
dispositivi individuali a scuola . Stampante
3D e creatività digitale (making). Girls in
STEM
Ricerca in rete - Piattaforme per l’eLearning
e la didattica innovativa - Risorse educative
aperte (OER) per la costruzione di contenuti
digitali. Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete. Presentazioni e
documentazione di percorsi e processi.
Video editing / E-book editing
Google Apps for Edu- comunicare,
Google Apps for Edu- comunicare,
assegnare compiti attraverso
assegnare compiti attraverso Classroom.
Classroom. Drive per salvare e
Drive per salvare e condividere sul Cloud .
condividere sul Cloud . Creare Blog e Moduli e quiz- Blog e websites.
websites.
18

18

FORMAZIONE PNSD – SNODO FORMATIVO IISS GADDA FORNOVO
SNODO IISS GADDA FORNOVO
MODULO “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale
RIVOLTO A: Animatori digitali
Nome
modulo
Modulo 1

SEDE*

Dedicato a

periodo

note

GADDA
FORNOVO

Animatori digitali

Nov- 2016 / maggio 2017

***
SNODO IISS GADDA FORNOVO
MODULO “soluzioni per la didattica integrata”
RIVOLTO A: Team dell’innovazione
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Gadda Fornovo
Docenti Team innovazione Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 1
Fidenza Paciolo
Docenti Team innovazione Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 1
Gadda Langhirano Docenti Team innovazione Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Gadda Fornovo / Langhirano devono essere confermate.
***

SNODO IISS GADDA FORNOVO
MODULO “Amministrazione digitale” – Formazione Assistenti amministrativi
RIVOLTO A: assistenti amministrativi
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
modulo
Modulo 1
Gadda Fornovo
Ass. ammin. Nov- 2016 / maggio 2017
Modulo 2
Gadda Langhirano Ass. ammin. Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Gadda Fornovo / Langhirano devono essere confermate.
***

note

SNODO IISS GADDA FORNOVO
MODULO “Tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo”
RIVOLTO A: PERSONALE INDIVIDUATO PER il “PRONTO SOCCORSO” TECNOLOGICO
Nome
SEDE*
Dedicato a
periodo
note
modulo
Modulo 1
Gadda Fornovo Tecnici scuola II grado
Nov- 2016 / maggio 2017
* sedi diverse dal Gadda Fornovo / Langhirano devono essere confermate.
***

SNODO IISS GADDA FORNOVO
MODULO “Strategie per la didattica digitale integrata” - Formazione Docenti Modulo
RIVOLTO A: docenti
Nome
modulo
Modulo 1

SEDE*

Dedicato a

periodo

IC Borgo Taro

Nov 2016 / mag 2017

Modulo 2

Gadda Fornovo

Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6

DD FIDENZA
IC Collecchio
Gadda Fornovo
Gadda Fornovo

Modulo 7
Modulo 8

Gadda Fornovo
Gadda Langhirano

Mix infanzia
primaria
medie e
superiori
Istituti
comprensivi
PRIMARIA
MIX IC
MEDIE
SUPERIORI
E MEDIE
SUPERIORI
Infanzia +
Elementari

Modulo 9

Gadda Langhirano

Medie

Nov 2016 / mag 2017

Modulo
10

BERENINI Fidenza

SUPERIORI

Nov 2016 / mag 2017

Nov 2016 / mag 2017

Note
SCUOLE PRIORITARIE
IC Borgo Taro + IC
Bedonia + Zappa Fermi
IC Fornovo + IC
Medesano + IC Bardi

Nov 2016 / mag 2017
Nov 2016 / mag 2017
Nov 2016 / mag 2017
Nov 2016 / mag 2017
Nov 2016 / mag 2017
Nov 2016 / mag 2017

Infanzia e Primarie
degli IC di:
Corniglio, Langhirano,
Neviano, Traversetolo,
Montechiarugolo
Medie degli IC di:
Corniglio, Langhirano,
Neviano, Traversetolo,
Montechiarugolo
Magnaghi Salso + Polo
Agro Industria San
Secondo + Fidenza
Bernini / Paciolo

* sedi diverse dal Gadda Fornovo / Langhirano devono essere confermate.

CONTENUTI CORSI DOCENTI
incontri PERCORSO A
DOCENTI PRIMARIA

PERCORSO B
DOCENTI SECONDARIA I GRADO

PERCORSO C
DOCENTI SECONDARIA II GRADO

01
3 ore

Missione e visone del PNSD entro il
PTOF. Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e
collaborativa: la scelta critica degli
applicativi.
Cittadinanza digitale: e-safety, social
media policy. Copyright e licenze
aperte. Comunicare e apprendere in
rete.

Missione e visone del PNSD entro il PTOF.
Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e collaborativa: la
scelta critica degli applicativi.

02
3 ore

Missione e visone del PNSD entro il
PTOF. Competenze trasversali.
Didattica laboratoriale e
collaborativa: la scelta critica degli
applicativi.
Cittadinanza digitale: e-safety, social
media policy. Copyright e licenze
aperte.
I social e il loro uso: il ruolo delle
famiglie.

Cittadinanza digitale: e-safety, social media
policy. Copyright e licenze aperte
Comunicare e apprendere in rete.

03
3 ore

04
3 ore

Digitale per l’ inclusione e
l’integrazione.
La documentazione didattica in
chiave digitale.
Ambienti digitali e atelier creativi.
Creatività digitale (making ). Girls in
STEM

05
3 ore

Risorse educative aperte (OER) per
la costruzione di contenuti digitali.
Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete.

06
3 ore

Sviluppare il pensiero
computazionale e la creatività:
coding, gioco e robotica.

Ore tot

18

Digitale per l’ inclusione e
l’integrazione.
La documentazione didattica in
chiave digitale.
Ambienti digitali e spazi 3.0.
Integrazione dispositivi individuali a
scuola. Stampante 3D e creatività
digitale (making). Girls in STEM.
Piattaforme e risorse educative
aperte (OER) per la costruzione di
contenuti digitali. Presentazioni,
Video editing /e-book editing.
Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete.

Digitale per l’inclusione e l’integrazione.
La documentazione didattica in chiave
digitale.

Ambienti digitali e spazi 3.0. Integrazione
dispositivi individuali a scuola . Stampante
3D e creatività digitale (making). Girls in
STEM
Ricerca in rete - Piattaforme per l’eLearning
e la didattica innovativa - Risorse educative
aperte (OER) per la costruzione di contenuti
digitali. Ricerca, selezione e organizzazione
di informazioni in rete. Presentazioni e
documentazione di percorsi e processi.
Video editing / E-book editing
Google Apps for Edu- comunicare,
Google Apps for Edu- comunicare,
assegnare compiti attraverso
assegnare compiti attraverso Classroom.
Classroom. Drive per salvare e
Drive per salvare e condividere sul Cloud .
condividere sul Cloud . Creare Blog e Moduli e quiz- Blog e websites.
websites.

18

Per i corsi definiti MIX i moduli 4.5.6 potranno essere definiti di concerto con i frequentanti

18

