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Con la presente nota si vogliono fornire, al Dirigente Scolastico, le informazioni 

relative all’incarico attribuitogli, con particolare riferimento agli aspetti relativi 

all’Agenzia Scuola. Ogni altra disposizione sarà contenuta nella nota autorizzativa 

della Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio V. 
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TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA – CORSO 1 

 

 

 

IL MODELLO DI FORMAZIONE 

 
E’ di tipo integrato con momenti di formazione in presenza (c/o le scuole 

presidio) e online (nella piattaforma Puntoedu). 

 

I corsisti lavorano sotto la guida di un tutor. Ogni corsista è associato ad un 

classe composta da circa 22 docenti. Potrà strutturare l’offerta formativa in 

modo personalizzato e condividere le esperienze beneficiando della libertà di 

fruire dei contenuti svincolati da rigide condizioni temporali e spaziali.  

 

Il corsista dovrà svolgere 20 ore di formazione in presenza, ma potrà 

incontrare il tutor anche durante le attività di sportello (10 ore) che svolge 

presso il presidio a cui è affidato.  

 

La formazione online ha la durata di 40 ore che saranno tradotte in 80 crediti 

Puntoedu. Il corsista potrà acquisire i crediti Puntoedu scaricando materiali di 

studio, inviando elaborati relativi alle attività e partecipando alle discussioni 

dei forum tematici. 

 
Il monte ore totale della formazione e la sua articolazione nei diversi settori di 

attività da svolgere, sia online che in presenza, verranno indicati 

nell’attestazione finale, per ottenere la quale è necessario svolgere almeno il 

75% delle ore di formazione previste in presenza, come da nota1899/E/1/A del 

01/04/2003, e la totalità delle ore di formazione online (crediti PuntoEdu). 
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LE FASI DI FORMAZIONE 

 
La formazione ha inizio e si conclude con un incontro in presenza. 

 

Gli incontri intermedi sono fissati dal tutor nel rispetto del monte ore finale e 

hanno la durata di circa 3 ore ciascuno. L’ambiente online prevede 

l’approfondimento di  tre aree tematiche: Tecnologie e didattica, Europa e 

inclusione, Discipline e tic che saranno pubblicate in modo graduale.  

 

 

Nella strutturazione del calendario degli incontri in presenza, il D.S e il tutor 

dovranno coordinarsi con  le diverse esigenze dei corsisti, rispettando 

inderogabilmente i tempi di inizio e il termine della formazione, per lo 

svolgimento delle 20 ore di formazione in presenza previste dal piano. 
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AZIONI A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SCUOLA PRESIDIO 

 
Azioni da svolgere con il tutor che opererà nel presidio per:  

 

• formalizzare l’incarico di collaborazione relativamente alla gestione 

delle attività di formazione in presenza e alle 10 ore dedicate ad attività 

di sportello (v. nota autorizzativa della Direzione Generale Affari 

Internazionali, Ufficio V); 

 

• comunicare al tutor le procedure da seguire in “Gestione Della 

Programmazione Unitaria” (GPU) e consegna della password di 

accesso del medesimo ambiente (v. nota autorizzativa della Direzione 

Generale Affari Internazionali, Ufficio V); 

 

• consegnare al tutor l’elenco dei corsisti assegnati e la relativa 

anagrafica; 

  

• predisporre gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

degli incontri in presenza; 

 

• comunicare la tipologia di certificazione per le ICT che la scuola è 

autorizzata a rilasciare e le modalità per il conseguimento; 

 

• monitorare l’andamento dei corsi e l’effettiva partecipazione dei 

corsisti (il numero dei corsisti non può scendere sotto i 10)-(v. nota 

autorizzativa della Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio 

V); 
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Azioni da svolgere con i corsisti iscritti alla formazione per:  

 

• comunicare il nominativo del tutor e la composizione della classe; 

• convocare, in accordo con il tutor, il primo incontro di apertura della 

formazione; 

• comunicare la tipologia di certificazione per le ICT che la scuola è 

autorizzata a rilasciare e le modalità per il conseguimento; 

• firmare le tre copie della certificazione finale che il tutor genera su 

GPU, in qualità di referente per le attività in presenza. 

 

 

 

Coordinamento tra tutor e corsisti: 

 

• definire assieme al tutor e ai corsisti, durante il primo incontro in 

presenza, il calendario dei successivi incontri, tenendo conto del monte 

ore previsto dal piano di formazione e delle indicazioni di calendario di 

cui sopra. 
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Il tutor 

 
Quello del tutor è un ruolo delicato e strategico perché ha la responsabilità di dare 

continuità e coerenza agli incontri in presenza e a quelli on line. Le dinamiche di 

interazione nell’ambiente fisico ed in quello virtuale sono diverse ma l’esperienza 

formativa ha un valore aggiunto se queste vengono gestite in maniera integrata.  

Il tutor ha il compito di creare le condizioni per un clima di lavoro proficuo e 

collaborativo a partire dal primo incontro in presenza e proseguendo con le interazioni 

nell’ambiente di formazione online con i propri corsisti.  

Oltre ad agire da mentore e ad aiutare i corsisti ad orientarsi nei contenuti dell’offerta 

formativa, il tutor deve impegnarsi nell’organizzazione delle attività in presenza, 

azioni fondamentali per ridurre il disorientamento cognitivo del corsista che accede 

per la prima volta in un ambiente on line. 

Il tutor ha, infine, il compito descrivere l’attività svolta negli incontri in presenza 

attraverso il sistema “Gestione Progetti” per accedere al quale riceverà la password 

dal Dirigente della scuola presidio che ospita il corso. Attraverso questo sistema, 

inoltre, il tutor può rilasciare l’attestazione finale per ciascun corsista che ha 

completato la formazione. 

 

I corsisti 

 
Si richiama l’attenzione sulla specificità di quest’azione di formazione che è stata 

decisa dai corsisti come “azione di sistema” per la loro scuola. E’ importante tener 

presente l’investimento che essi e le loro scuole fanno nell’aderire all’iniziativa di 

formazione e vanno pertanto cercate tutte le soluzioni più idonee a facilitarne la 

partecipazione.  

Il progetto PON assegnato agli istituti presidio comprende un budget per il rimborso 

delle spese di missione, secondo la normativa vigente, e prevede che parte delle 

attività, in particolar modo quelle di sportello, si svolgano presso le scuole dei corsisti, 

perché ciò può risultare utile nella programmazione di un arricchimento delle 

attrezzature e delle tecnologie disponibili in istituto.  
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TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA – CORSO 2 
 

 

IL MODELLO DI FORMAZIONE 

 
E’ di tipo costruttivista e si basa sulla costituzione di gruppi di lavoro di 

docenti, il cui percorso è finalizzato allo svolgimento di un compito di 

progettazione condiviso e collaborativo, sotto la guida di un tutor esperto. 

L’ambiente di apprendimento on line mette a disposizione aree di interazione e 

discussione comuni (forum tematici) moderate da esperti e aree dedicate al 

lavoro di piccoli gruppi di docenti (circa 18 corsisti) guidati da un tutor 

esperto. Ciascun gruppo è dotato di una serie di strumenti sincroni e asincroni 

per l’interazione, la progettazione e la produzione collaborativa.  

 

Il corsista dovrà svolgere 10 ore di formazione in presenza, ma potrà 

incontrare il tutor anche durante attività di sportello (10 ore) che svolge 

presso il presidio a cui è affidato.  

 

Per quanto riguarda la formazione online il carico di lavoro medio è stimato in 

60 ore. 

 

Il monte ore totale della formazione e la sua articolazione nei diversi settori di 

attività da svolgere sia online che in presenza verranno indicati 

nell’attestazione finale, per ottenere la quale è necessario svolgere almeno il 

75% delle ore di formazione previste in presenza, come da legge… e 

progettare un percorso didattico disciplinare, o interdisciplinare, che implichi 

l’utilizzo delle risorse digitali presentate nell’ambito delle attività online, da 

condividere con il proprio gruppo di lavoro e da inserire in PuntoEdu. 
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LE FASI DI FORMAZIONE 

 
Sono previsti tre momenti di formazione che sono preceduti da un 

incontro in presenza. 

 

1. dopo il primo incontro in presenza ha avvio la formazione con 

la fase di ORIENTAMENTO in cui  i corsisti, sotto la guida 

del tutor, si dedicano alla consultazione dei materiali della 

piattaforma di formazione e alla condivisione con il gruppo; 

 

2. ha inizio la fase di PROGETTAZIONE che, preceduta da un 

incontro in presenza, ha lo scopo di definire un'ipotesi 

progettuale e una relativa analisi di fattibilità attraverso i 

materiali offerti in piattaforma; 

 

3. ha inizio la fase finale di CONDIVISIONE che prevede la 

stesura e l’inserimento del progetto all’interno della piattaforma 

Puntoedu per un confronto tra corsisti e tutor. 

 
La formazione ha inizio e si conclude con un incontro in presenza. Gli 

incontri intermedi sono fissati dal tutor in accordo con il Dirigente 

della scuola presidio nel rispetto del monte ore finale e hanno la durata 

di circa 3 ore ciascuno.  

 

Sono previsti 3 incontri in presenza: iniziale, intermedio (prima 

dell’avvio della fase di progettazione) e finale.    
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

Numero Periodo Fase Obiettivi incontro 

1 Entro  Aprile 2009  Fase di 

Orientamento 

- favorire la 

costituzione del 

clima di 

collaborazione 

necessario per il 

lavoro di gruppo; 

- introdurre alle 

fasi e ai contenuti 

della formazione; 

- rilevare i bisogni 

formativi rispetto 

ai temi proposti in 

relazione al 

contesto di 

riferimento in cui 

i docenti operano; 

- prima 

familiarizzazione 

con l’ambiente on 

line. 

 

2 Giugno 2009  Fase di 

Progettazione 

- Condividere 

problematicità di 

contenuto e di 

contesto  

- Elaborazione di 

un documento 

condiviso 

riguardante le 

scelte del gruppo 

rispetto a 

sottogruppi e 

tematiche di 

lavoro 

- Condividere un 

format di lavoro  

3 Entro Giugno/Luglio 

2009  

Condivisione dei 

progetti e 

- attivare il 

confronto e lo  
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conclusione della 

formazione 

scambio sul 

percorso di 

formazione  

 

- presentare e 

discutere i progetti 

finali al fine di 

valutare l’esperienza 

in modo condiviso  

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI  A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SCUOLA PRESIDIO 

 
Azioni da svolgere con il tutor che opererà nel presidio per:  

 

• formalizzare l’incarico di collaborazione relativamente alla gestione 

delle attività di formazione in presenza e alle 10 ore dedicate ad attività 

di sportello (v. nota autorizzativa della Direzione Generale Affari 

Internazionali, Ufficio V); 

 

• descrivere le procedure da seguire in “Gestione Della Programmazione 

Unitaria” (GPU)- consegna della password di accesso del medesimo 

ambiente (v. nota autorizzativa della Direzione Generale Affari 

Internazionali, Ufficio V); 

 

• consegnare l’elenco dei corsisti assegnati e la relativa anagrafica; 

  

• predisporre gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

degli incontri in presenza; 

 

• monitorare l’andamento dei corsi e l’effettiva partecipazione dei 

corsisti (il numero dei corsisti non può scendere sotto i 10) – (v. nota 

autorizzativa della Direzione Generale Affari Internazionali, ufficio V). 
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Azioni da svolgere con i corsisti iscritti alla formazione per:  

 

• comunicare il nominativo del tutor e la composizione della classe; 

• convocare, in accordo con il tutor, il primo incontro di apertura della 

formazione; 

• firmare le tre copie della certificazione finale che il tutor genera su 

GPU, in qualità di referente per le attività in presenza. 

 

 

 

Coordinamento tra tutor e corsisti: 

 

• definire assieme al tutor e ai corsisti, durante il primo incontro in 

presenza, il calendario dei successivi incontri in presenza tenendo 

conto del monte ore previsto dal piano di formazione, e delle 

indicazioni di calendario di cui sopra. 

 

 

 

Il tutor 

 
Quello del tutor è un ruolo delicato e strategico perché ha la responsabilità di dare 

continuità e coerenza agli incontri in presenza e a quelli on line. Le dinamiche di 

interazione nell’ambiente fisico ed in quello virtuale sono diverse ma l’esperienza 

formativa ha un valore aggiunto se queste vengono gestite in maniera integrata.  

Il tutor ha il compito di creare le condizioni per un clima di lavoro proficuo e 

collaborativo a partire dal primo incontro in presenza e proseguendo con le interazioni 

nel “gruppo di lavoro” con i propri corsisti. In particolare, a questo fine, potrà 

alternare l’impiego di strumenti asincroni (forum) con quello sincrono di 

videoconferenza. Laddove, infatti, i primi consentono la costruzione di un discorso 

articolato a più mani, il sincrono è altresì importante per prendere decisioni in tempo 

reale, condividere lo stato dei lavori e rafforzare lo spirito di gruppo. 

Oltre ad agire da mentore e ad aiutare i corsisti ad orientarsi nei contenuti dell’offerta 

formativa, il tutor deve impegnarsi nell’organizzazione delle attività in presenza e 

nell’utilizzo delle aree di interazione del gruppo di lavoro, azione questa 

fondamentale per ridurre il disorientamento cognitivo del corsista che accede per la 

prima volta in un ambiente on line. 

Mentre spesso è chiaro il ruolo da assumere nelle situazioni in presenza, non è 

altrettanto evidente come è opportuno muoversi nella gestione dei gruppi on line dove 

il tutor assume a tratti il ruolo di moderatore ed animatore della discussione. Agirà 

pertanto definendo le regole base dei comportamenti on line, gli obiettivi ed i tempi 

della discussione, suggerendo modalità di approccio alle tematiche affrontate, 

mantenendo vivo il ritmo della discussione e attivo lo spirito di condivisione, 
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evidenziando i nodi concettuali, le convergenze ma anche le divergenze negli spunti 

di riflessione proposti.  

Il tutor ha, infine, il compito di descrivere l’attività svolta negli incontri in presenza 

attraverso il sistema “Gestione Progetti” per accedere al quale riceverà la password 

dal Dirigente della scuola presidio che ospita il corso. Attraverso questo sistema, 

inoltre, il tutor può rilasciare l’attestazione finale per ciascun corsista che ha 

completato la formazione. 

 

I corsisti 
 
Si richiama l’attenzione sulla specificità di quest’azione di formazione che è stata 

decisa dai corsisti come “azione di sistema” per la loro scuola. E’ importante tener 

presente l’investimento che essi e le loro scuole fanno nell’aderire all’iniziativa di 

formazione e vanno pertanto cercate tutte le soluzioni più idonee a facilitarne la 

partecipazione.  

Il progetto PON assegnato agli istituti presidio comprende un budget per il rimborso 

delle spese di missione, secondo la normativa vigente, e prevede che parte delle 

attività, in particolar modo quelle di sportello, si svolgano presso le scuole dei corsisti, 

perché ciò può risultare utile nella programmazione di un arricchimento delle 

attrezzature e delle tecnologie disponibili in istituto.  

 

 

 


