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L’emergenza COVID-19 ha posto le scuole italiane nella condizione di organizzare 
percorsi di apprendimento basati unicamente su strumenti digitali.
L’orizzonte futuro, almeno fino all’avvento della vaccinazione di massa, prevede un 
modello di scuola diverso da quello a cui siamo abituati, che alternerà momenti di 
apprendimento in presenza con momenti di apprendimento in ambienti virtuali.
L’esperienza degli Istituti che hanno integrato il digitale nelle loro pratiche 
organizzative e didattiche, dimostra che il blended learning è possibile sempre, 
anche in condizioni di normalità; che la didattica per l’apprendimento attivo di 
competenze non solo può convivere con il digitale, ma esserne addirittura 
avvantaggiata.
La collaborazione con INDIRE, in particolare nell’ambito del Movimento delle 
Avanguardie Educative mette a disposizione dei corsisti idee consolidate e scalabili, 
materiali di studio e operativi.
Il percorso formativo che proponiamo intende offrire strumenti per realizzare un 
modello di scuola in cui le pratiche organizzative e didattiche si avvalgono di 
protocolli, modelli e metodologie finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti e 
della comunità professionale, in cui l’organizzazione dello spazio fisico è ripensata per 
rendere possibile tale coinvolgimento e in cui la scuola in presenza convive con aule e 
spazi virtuali di lavoro individuale e collaborativo.
Anche i ruoli sono ripensati, a partire da quello del Dirigente Scolastico fino a quello 
dei docenti e del personale amministrativo, nella prospettiva di un’organizzazione a 
molte menti, in apprendimento continuo.



come fruire del percorso

Il percorso formativo è inteso come percorso di sistema per un avvio 
strutturato all’innovazione.
Si iscrive la scuola, con un numero indicativo di 15-20 figure, tra quelle 
comprese nel target di riferimento.
E’ indispensabile la partecipazione al percorso del Dirigente scolastico e dello 
Staff per le parti di competenza.
L’offerta degli webinar sarà affiancata da un repository ricco di materiali di 
lavoro di immediata spendibilità, messi a disposizione dai formatori e da 
INDIRE.
I docenti delle scuole iscritte frequenteranno in modo flessibile le diverse 
unità formative proposte.
Al termine del percorso sarà rilasciato, accanto agli attestati individuali, un 
attestato per l’Istituto.

LINK PER ISCRIZIONE

https://forms.gle/4v8wB7Tj4jLY1wb98

https://forms.gle/4v8wB7Tj4jLY1wb98


la leadership

verso un sistema auto-organizzato a molte menti

Target di riferimento

Dirigenti Scolastici, DSGA, Figure di Staff, Team per l’Innovazione

ARGOMENTI

Scuole auto-organizzate - Una leadership per l’innovazione sostenibile
Alessandra Rucci 

Organizzare lo staff in modo efficace, in presenza e on line
Laura Biancato 

I gruppi di lavoro - protocolli per confrontarsi e decidere
Debora Strappati
Michele Gabbanelli
Silvia Panzavolta

13 

Maggio 

2020

15 - 18



lo spazio fisico

dall’aula all’ambiente di apprendimento

Target di riferimento

dirigenti scolastici, DSGA, figure di staff, team per l’Innovazione, docenti

ARGOMENTI

Spazi flessibili per l’apprendimento attivo
Elena Mosa – Samuele Borri

Visitiamo una scuola flessibile – visiting virtuale
Laura Biancato – IIS «Mario Rigoni Stern» – Asiago
Massimo Bellardinelli – Circolo Didattico «San Filippo» – Città di Castello
Alessandra Rucci – IIS «Savoia Benincasa» - Ancona

Idea Aule laboratorio Disciplinari
Elena Mosa (INDIRE)
Massimo Bellardinelli (primo ciclo)
Rita Coccia (secondo ciclo)

15 

Maggio 

2020

15 – 18:30



lo spazio virtuale

apprendere on line

Target di riferimento

animatori digitali, team innovazione, docenti – primo e secondo ciclo

La piattaforma Gsuite for Education

Implementare la piattaforma
Jessica Redeghieri 2 ore – 15 maggio, 14 -16 

Amministrare la piattaforma
Jessica Redeghieri 6 ore – 19, 26, 28 maggio, 14.30-16.30

Gli strumenti base della piattaforma
Claudia De Napoli 6 ore – 28, 29 maggio, 1 giugno, 17 - 19

Gli strumenti avanzati della piattaforma
Claudia De Napoli 6 ore – 3, 4, 8 giugno, 17-19

Texthelp per Gsuite – strumenti per BES
Jessica Redeghieri 6 ore – 15, 16, 17 giugno, 16-18

Computer Science First
Jessica Redeghieri 2 ore – 18 giugno, 16-18

Realtà virtuale a aumentata con Gsuite
Jessica Redeghieri 2 ore, 19 giugno, 16-18

Laboratori



i contenuti di apprendimento

non solo libri

Target di riferimento

dirigenti scolastici, figure di staff, docenti – primo e secondo ciclo

ARGOMENTI

Il tablet nello zaino – manifesto per un’educazione inclusiva del digitale
Laura Biancato – Antonio Fini

QUALI DISPOSITIVI?
Bring Your Own Device (BYOD) – il decalogo
Antonio Fini
Dispositivi Dedicati – una scelta
Laura Biancato

Idea – Contenuti Didattici Digitali, oltre il libro
Alessandra Anichini (INDIRE)
Roberto Castaldo ( secondo ciclo)
Alessandra Franchi (primo ciclo)

18 

Maggio 

2020

15 – 18:15



le metodologie

oltre la didattica trasmissiva

Target di riferimento

docenti – scuola secondaria di primo e secondo grado

ARGOMENTI

T.E.A.L (Technology Enhanced Active Learning)
Introduzione generale –
Silvia Panzavolta, Alessandra Rucci

TEAL umanistico
Debora Strappati 
TEAL scientifico
Magda Fiori e Orsola Caporaso

21 

Maggio 

2020

15 – 18



le metodologie

oltre la didattica trasmissiva

Target di riferimento

docenti – primo e secondo ciclo

ARGOMENTI

Let’s Debate
Michele Gabbanelli

Making Learning and Thinking Visible (MLTV)
Introduzione e pratica
Silvia Panzavolta, Michele Gabbanelli, Emanuele Panni, Debora Strappati, 
Alessandra Rucci 

Design Thinking – il progetto Ideal
Andrea Benassi (INDIRE)

26 

Maggio 

2020

15 – 18:30



progettare l’esperienza di apprendimento

oltre la lezione

Target di riferimento

docenti – primo e secondo ciclo

ARGOMENTI

La progettazione nella didattica per competenze
Mario Castoldi

Competenze e compiti di realtà nella scuola primaria
Eva Pigliapoco, Ivan Sciapeconi

Competenze e compiti di realtà nella scuola secondaria
Michele Gabbanelli, Alessandra Rucci

29 

Maggio 

2020

15 – 18



progettare l’esperienza di apprendimento

oltre la lezione

Target di riferimento

docenti – primo e secondo ciclo

ARGOMENTI

La didattica a distanza nella scuola primaria – dalla TV ai mini-siti
Antonio Fini

Dall’Unità di Apprendimento all’Hyper-Doc, rendere trasparente il design 
didattico
Michele Gabbanelli

3 

giugno 

2020

15 – 18



valutare l’esperienza di apprendimento

oltre il voto

Target di riferimento

docenti – primo e secondo ciclo

ARGOMENTI

La valutazione oltre il voto
Mario Castoldi

Valutare nella scuola primaria tra presenza e distanza
Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi

Valutare nella scuola secondaria tra apprendimenti e soft skills
Amanda Ferrario

4 

giugno 

2020

15 – 18





Per eventuali informazioni sull’attività 

formativa puoi scrivere a:

webinar@savoiabenincasa.it


