
Catalogo Corsi PNF 2020/2021 

Priorità Formativa: Didattica Digitale Integrata 

1. L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica  

 

Obiettivi del Corso: Integrare la propria didattica disciplinare con contenuti audiovisivi e    

interattivi che stimolino un maggiore coinvolgimento degli studenti. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

2. La didattica digitale tra narrazione e gioco  

 

Obiettivi del Corso: Imparare a utilizzare testi, immagini, animazioni e grafici per 

realizzare uno storytelling digitale e strutturare giochi interattivi al fine di favorire 

l’apprendimento cooperativo degli alunni. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

 

3. Strategie e Strumenti per l’inclusione nella Didattica digitale  

 

Obiettivi del Corso: Acquisire un metodo efficace e concreto finalizzato alla gestione a 

distanza degli alunni in difficoltà, attraverso l’utilizzo di app e strumenti digitali gratuiti. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

4. Valutazione Integrata e Didattica a Distanza 

Obiettivi del Corso: Formare docenti in grado di conoscere e sviluppare strategie di 

valutazione formativa con le competenze, anche in vista di necessità di valutazione in 

modalità di didattica a distanza 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

5. D come differenti: competenze digitali e didattica inclusiva 

Obiettivi del Corso: Rendere i docenti competenti nella  personalizzazione della 

didattica attraverso  una fase conoscitiva con il tema DSA e una applicativa in cui 

progettare,  realizzare attività in classe. 

Destinatari: Insegnanti di scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado 

 

 

 

  



Priorità Formativa: Educazione civica 

6. La Cittadinanza fuori dall’aula: Il Service Learning 

 Obiettivi del Corso: Progettare, realizzare e valutare percorsi di Service Learning 

utilizzando strumenti efficaci e testati sul campo. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

 

Priorità Formativa: Discipline Scientifico-Tecnologiche STEM 

7. Insegnare Scienze con l’IBSE  

Obiettivi del Corso: Fornire ai docenti un approccio pedagogico innovativo e un ricco kit 

di strumenti didattici operativi per  l’apprendimento delle discipline scientifiche 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

 

8. Pensare con le mani:Approccio laboratoriale all’insegnamento della matematica  

Obiettivi del Corso:  Promuovere l’insegnamento attivo di algebra, geometria, statistica 

e aritmetica nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado. 

Destinatari: Insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 

9. Coding e Pensiero computazionale Corso base  

Obiettivi del Corso: Integrare il pensiero computazionale all’interno delle singole 

discipline e sviluppare la capacità di svolgere compiti complessi. 

Destinatari: Insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo grado e primo biennio 

del secondo grado 

 

10. Steam, Tinkering, Elettronica e Creatività  

 

Obiettivi del Corso: portare in classe una didattica innovativa e laboratoriale fondata 

sull’unione di supporti tecnologici e materiali poveri e favorire lo sviluppo 

dell’espressione personale e della creatività. 

Destinatari: Insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo grado  

 

  



Priorità Formativa: Temi  specifici  

11. Insegnare con la Didattica capovolta  

 

Obiettivi del Corso : Imparare a realizzare progetti innovativi in grado di stimolare e 

facilitare l’apprendimento 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado. 

 

12. Insegnare in modo attivo con il TEAL  

       

Obiettivi del Corso: Rivoluzionare l’esperienza di apprendimento attraverso 

un’avanguardia educativa fondata sulla trasformazione degli spazi e l’utilizzo delle 

più innovative tecnologie digitali. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado. 

 

 

13. Insegnare con le storie: Le potenzialità educative della letteratura  

Obiettivi del Corso: Per valorizzare il ruolo del testo letterario nella trasmissione di 

competenze comunicative ed espressive sia nello scritto che nel parlato. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado. 

 

 

14. La rilevazione precoce delle difficoltà dei bambini da 0 a 6 anni  

 

Obiettivi del Corso: Imparare a rilevare le difficoltà dei bambini nella fascia d’età 0-6 

anni  

Destinatari: Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 

15. Psicologia Positiva & Gestione della Classe 

 

Obiettivi del Corso: Fornire ai docenti conoscenze specifiche in relazione a 

comunicazione efficace, gestione del disagio giovanile, dell’insuccesso formativo e della 

dispersione, gestione del conflitto e della classe. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

 

16. Trasparenza e Privacy nella scuola  

Obiettivi del Corso: Analisi della normativa vigente in relazione alle condizioni 

derivanti dall’attuale pandemia. 

Destinatari: Insegnanti di ogni grado 

 

 


