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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Tania Iommi 

    t.iommi@indire.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

1° marzo 2007 – in corso Incarichi di collaborazione  

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, poi Istituto Nazionale 
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)  

Palazzo Gerini, via Michelangelo Buonarroti 10, 50122 Firenze 

  

Collaborazione alle attività in affidamento prima ad ANSAS poi a INDIRE (dal 2007 al 
2010 nella sezione Didattica e Formazione; dal 2010 al 2014 nell’Area Tematica 1 
“Didattica e ICT”) nell’ambito di progetti promossi dal MIUR per sostenere le 
istituzioni processi innovativi della didattica e degli ambienti di apprendimento in 
relazione all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie. 

Dal 2014 ad oggi collaborazione ai progetti dell’Area di ricerca Innovazione. 

 

 

Attività di ricerca   

Ho collaborato ad attività di ricerca nel campo delle tecnologie didattiche, orientata 
alla progettazione di percorsi di formazione supportati dalle tecnologie (e-learning e/o 
blended e-learning) e alla sperimentazione di nuovi modelli e soluzioni formative di 
supporto e accompagnamento (coaching) rivolti al personale docente. 

Nel 2007 ho partecipato al gruppo di ricerca sulla Lavagna Interattiva Multimediale 
della sezione Didattica e Formazione, che ha prodotto il Rapporto interno La lavagna 
interattiva multimediale in ambito educativo – Scenari nazionali ed internazionali  per 
il quale ho contribuito al capitolo Repertorio Saggi e Articoli. 

Attualmente partecipo all’attività di ricerca del progetto AVANGUARDIE EDUCATIVE 
promosso da INDIRE al fine di comprendere se la presenza di un uso diffuso della 
tecnologia si associa a un quadro complessivo di qualità della scuola  e con 
l’obiettivo di individuare modelli utili di innovazione didattica, metodologica e 
organizzativa, che possano successivamente essere proposti come modelli di 
riferimento alle scuole italiane. 

Collaboro con il gruppo di ricerca sulla didattica laboratoriale e con il gruppo che 
indaga sull’implementazione di percorsi di didattica a distanza in contesti di scuole 
isolate e/o di piccole dimensioni, con presenza di pluriclassi. 

 

 

Principali progetti ai quali ho collaborato 

Dal 2007 al 2009 ho collaborato al progetto DIGISCUOLA e dal 2008 al 2013 oggi al 
PIANO DI DIFFUSIONE DELLE LIM. Inoltre nell’ambito dell’Area Tematica 1 
“Didattica e ICT” ho collaborato nel 2013 al progetto iTEC e al progetto SCUOLA 
DIGITALE SARDEGNA SEMID@S. 

Nell’ambito dell’Area di ricerca Innovazione, a partire dal 2014, faccio parte dei 
gruppi di progetto di AVANGUARDIE EDUCATIVE, DIDATTICA LABORATORIALE 
NEI POLI TECNICO PROFESSIONALI e PICCOLE SCUOLE CRESCONO. 
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Attività svolta nell’ambito dei progetti sopramenzionati 

 

AVANGUARDIE EDUCATIVE (2014-2015) 

Avanguardie educative è un movimento che nasce con l’intento di portare a sistema 
esperienze innovative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. 

Il progetto è frutto dell’iniziativa congiunta di Indire e di un gruppo di scuole fondatrici che 
hanno sperimentato una o più delle 12 Idee ispirate dal Manifesto programmatico del 
Movimento; ogni Idea costituisce la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare 
l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del fare scuola e ciascuna di esse è il 
prodotto di concrete esperienze verificate ‘sul campo’. 

 

Collaborazione alla progettazione dell’ambiente di coaching online. 

Implementazione dei contenuti formativi e debug funzionale dell’ambiente di 
coaching online.attraverso gli strumenti di Learning Management System e Content 
Management System. 

Iscrizione degli utenti delle scuole capofila ai gruppi di lavoro attraverso gli strumenti 
di gestione utenti dell’ambiente online. 

Monitoraggio delle adesioni al Movimento e delle iscrizioni all’ambiente. 

Collaborazione alla stesura delle Linee guida per l’implementazione delle idee 
Didattica per scenari, Aule laboratorio disciplinari e Debate. 

 

 

LA DIDATTICA LABORATORIALE NEI POLI TECNICO PROFESSIONALI (2014-
2015) 

Progetto promosso dalla Regione Toscana per contrastare il fenomeno del drop out, 
soprattutto nel biennio dell’istruzione tecnica e professionale. L’iniziativa prevede una sinergia 
tra attori diversi (Poli tecnico-professionali, Indire, Regione Toscana, scuole tutor del 
Movimento Avanguardie educative) impegnati in un percorso di formazione-assistenza da 
parte di docenti e Dirigenti esperti (individuati presso istituti tecnici e professionali toscani e 
no) al fine di favorire una nuova progettualità didattica basata sulla metodologia laboratoriale.  

 

Collaborazione alla progettazione dell’ambiente di coaching online. 

Implementazione dei contenuti formativi e debug funzionale dell’ambiente di 
coaching online.attraverso gli strumenti di Learning Management System e Content 
Management System. 

Iscrizione degli utenti ai gruppi di lavoro attraverso gli strumenti di gestione utenti 
dell’ambiente online. 

Supporto alla progettazione e all’implementazione di strumenti di indagine (in 
particolare questionari redatti attraverso LimeSurvey). 

 

 

PICCOLE SCUOLE CRESCONO (2014-2015) 

Obiettivo del progetto è analizzare e promuovere esperienze di didattica a distanza in realtà 
scolastiche isolate geograficamente e con limitato numero di studenti. 

La ricerca nasce nel 2005  per sostenere la permanenza della scuola nei territori 
geograficamente svantaggiati, mantenere un presidio educativo e culturale e contrastare il 
fenomeno dello spopolamento. Il progetto prevede azioni di supporto centrati principalmente 
sulla formazione del personale della scuola e sul set tecnologico funzionale ai modelli da 
sperimentare. L’obiettivo è quello di portare a sistema una rete nazionale di Piccole scuole. 

 

Collaborazione alla stesura del Toolkit metodologico - Ambiente di apprendimento 
allargato. 

Collaborazione alla progettazione dell’ambiente di coaching online. 

Implementazione dei contenuti formativi e debug funzionale dell’ambiente di 
coaching online.attraverso gli strumenti di Learning Management System e Content 
Management System. 
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Iscrizione degli utenti ai gruppi di lavoro attraverso gli strumenti di gestione utenti 
dell’ambiente online. 

Supporto alla progettazione e all’implementazione di strumenti di indagine (in 
particolare questionari attraverso LimeSurvey). 

Amministrazione della posta elettronica della segreteria del progetto per la  gestione 
delle relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione del 
piano. 

Predisposizione della documentazione necessaria sulla base delle richieste dei 
diversi uffici (legale, finanziario, protocollo, segreteria del direttore) e delle procedure 
amministrative attivate. 

 

 

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) (2013) 

Progetto di ricerca e sperimentazione su larga scala volto a prefigurare le potenzialità della 
classe scolastica di domani. Avviato nel Settembre 2010, coinvolge decisori politici, ricercatori, 
aziende fornitrici di tecnologia, esperti di innovazioni tecnologiche per la didattica e docenti 
innovatori per progettare e creare scenari di insegnamento e apprendimento trasferibili per la 
classe futura tenendo conto delle problematiche concrete e dei processi di riforma in atto. 

 

Partecipazione al Learning Activity Design Workshop volto all’elaborazione di un kit 
di lavoro (Learning Activity Package) relativo allo scenario di riferimento per la 
sperimentazione del V ciclo del progetto. 

Supporto alle attività di redazione del Learning Activity Package 

 

 

SCUOLA DIGITALE SARDEGNA SEMID@S (2013) 

Progetto di digitalizzazione della scuola sarda promosso dalla Regione Autonoma della 
Sardegna. A INDIRE stato affidato il compito di  formare figure esperte dell’uso della Lavagna 
Interattiva Multimediale nella didattica, le quali dovranno svolgere attività di supporto per i 
1000 Master Teachers previsti dal piano per la formazione all’utilizzo della LIM di tutti i docenti 
del sistema scolastico regionale di ogni ordine e grado. 

 

Progettazione e  messa in atto del progetto di formazione 

Collaborazione alla progettazione dell’ambiente di formazione in rete e del modello 
formativo e all’ideazione degli strumenti di tutoraggio (patto formativo, sceneggiature 
di attività didattiche, test di valutazione). 

Utilizzo degli strumenti di Learning Management System e Content Management 
System per l’implementazione dei contenuti formativi nell’ambiente di formazione in 
rete. 

Iscrizione dei corsisti ai gruppi di lavoro attraverso gli strumenti di gestione utenti 
dell’ambiente di formazione in rete. 

Attività di tutoraggio 

Conduzione di gruppi di lavoro in occasione del seminario di formazione in presenza.  

Attività di tutoraggio attraverso l’utilizzo dell’ambiente di formazione in rete.  

  

PIANO DI DIFFUSIONE DELLE LIM 

Azione promossa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale dalla Direzione Generale 
per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del MIUR per sviluppare l’innovazione didattica 
attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica. 

 Il MIUR ha predisposto il piano di dotazione di kit tecnologici composti da Lavagne Interattive 
Multimediali con proiettore integrato e personal computer ed ha affidato all’ANSAS e poi a 
INDIRE il supporto scientifico e la progettazione e gestione del piano di formazione, così 
articolato: 

∙ a.s. 2012/13 Azione IV rivolta alla scuola primaria e Azione V rivolta alla scuola 
secondaria di II grado 

∙ a.s. 2011/12 Azione II rivolta alla scuola secondaria di I grado 
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∙ a.s. 2010/11 Azione III rivolta alla scuola primaria e alla scuola secondaria di II grado 

∙ a.s. 2009/2010 Azione I  rivolta alla scuola secondaria di I grado 
 

 Progettazione delle attività formative 

Collaborazione alla progettazione del modello formativo 

Rimodulazione del piano delle attività formative in modalità blended affidate prima ad 
ANSAS e poi a INDIRE, in merito ad attività, tempi, risorse in relazione alle 
specificità delle diverse Azioni.  

Collaborazione alla progettazione del sistema in rete di gestione amministrativa e 
attivazione dei corsi. 

Collaborazione alla progettazione dell’ambiente di formazione in rete Scuola Digitale 
– LIM. 

Collaborazione all’elaborazione dei piani dei contenuti formativi. 

Collaborazione alla progettazione dei format  dei materiali dell’offerta formativa (studi 
di caso, sceneggiature di unità didattiche, schedatura di risorse didattiche, ecc.). 

Collaborazione all’ideazione degli strumenti di tutoraggio e coaching. 

Revisione e aggiornamento degli strumenti di tutoraggio e coaching in relazione alle 
diverse azioni formative. 

 

Programmazione, gestione e messa in atto del progetto di formazione 

Collaborazione alle procedure di selezione dei tutor (elaborazione dei bandi di 
selezione; progettazione e debug formulario per la presentazione delle candidature; 
supporto alle commissioni di valutazione dei tutor). 

Conduzione dei lavori di gruppo nei seminari di formazione dei tutor (presentazione 
del modello formativo, dell’ambiente di formazione online e degli strumenti di 
tutoraggio e coaching e conduzioni di esercitazioni di familiarizzazione con la LIM). 

Conduzione lavori di gruppo nei seminari di formazione dei tutor. 

Iscrizione dei tutor alla piattaforma di formazione. 

Organizzazione e preparazione materiali per gli incontri informativi con i dirigenti 
scolastici e i referenti dei punti ordinanti. 

Attività di supporto e coordinamento dei referenti di progetto dei Nuclei regionali 
dell’Agenzia e dei referenti USR nella pianificazione dei corsi (individuazione tutor, 
nomina sedi di corso e creazione classi) e nell’accompagnamento all’attività di 
tutoraggio e coaching. 

Amministrazione dell’ambiente di lavoro in rete (Edulab) per il coordinamento delle 
attività dei Nuclei regionali dell’Agenzia.  

Organizzazione, preparazione dei materiali di lavoro e partecipazione a riunioni 
periodiche con i referenti di progetto dei Nuclei regionali dell’Agenzia e referenti USR 

Documentazione del processo di attivazione dei corsi attraverso gli applicativi 
gestionali in uso presso l’Istituto. 

Gestione delle relazioni organizzative ed amministrative con tutor e istituti scolastici 
sedi di corso. 

Predisposizione della documentazione necessaria sulla base delle richieste dei 
diversi uffici (legale, finanziario, protocollo, segreteria del direttore). 

Programmazione e gestione delle procedure di chiusura dei corsi. 

Amministrazione della posta della segreteria del progetto per la  gestione delle 
relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione del piano. 

 

Amministrazione dell’ambiente di formazione in rete 

Revisione, implementazione e debug funzionale dell’ambiente di formazione 
attraverso gli strumenti di Learning Management System e Content Management 
System. 

 Gestione del flusso di produzione di contenuti didattici multimediali e gestione delle 
relazioni organizzative ed amministrative con autori, sceneggiatori e sviluppatori 
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multimediali. 

Supporto e accompagnamento alle attività di redazione e implementazione dei 
contenuti formativi 

Validazione delle versioni multimediali dei materiali dell’offerta formativa. 

Sceneggiatura e sviluppo multimediale di contenuti didattici multimediali . 

Aggiornamento e amministrazione della piattaforma Scuola Digitale – LIM 
Elaborazione di contenuti didattici multimediali con i principali software autore delle 
LIM (in particolare AcitvInspire). 

Attivazione dei forum e monitoraggio delle attività dei moderatori attraverso il sistema 
di gestione Invision Power Board. 

Redazione di note tecniche e istruzioni operative per l’uso dell’ambiente di 
formazione. 

Progettazione e debug del sistema di tracciamento delle attività ed elaborazione del 
sistema dei crediti. 

Progettazione e debug del sistema di rilascio degli attestati di fine corso. 

Revisione redazionale e supporto all’implementazione dei testi dei questionari del 
monitoraggio e al rilevamento dei dati statistici tramite Unit Command Climate 
Assessment and Survey System (UCCASS) e LimeSurvey. 

 

Monitoraggio delle attività formative 

Supervisione delle iscrizioni degli utenti della piattaforma di formazione online e 
verifica dell’andamento delle attività di tutor, corsisti e moderatori di forum attraverso 
gli strumenti dell’ambiente di formazione in rete. 

Redazione di report intermedi sull’andamento dei lavori. 

Supporto alla progettazione e all’implementazione dei questionari del monitoraggio 
affidato alle Università incaricate (Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Genova e CREMIT- Università Cattolica di Milano). 

 

Stesura di report 

Collaborazione all’elaborazione e revisione del report di progetto relativo all’Azione 1 
Il sistema di formazione nel “Piano Scuola Digitale LIM”: il modello e l’esperienza. 

 

 

PROGETTO DIGISCUOLA (2007-2009) 

Progetto finanziato dal CIPE e sviluppato d'intesa tra il DIT e il MPI con lo scopo di avviare i 
docenti all'uso dei contenuti didattici digitali in classe attraverso le funzioni di una piattaforma 
tecnologica nazionale e l’introduzione di nuove tecnologie a supporto della didattica (PC e 
LIM). 

A INDIRE è affidata la formazione in modalità blended – indirizzata ai docenti delle 556 scuole 
secondarie di II grado selezionate nelle sei Regioni Obiettivo 1 del PON, in Abruzzo e in 
Molise – con l’obiettivo di offrire ai docenti gli strumenti per un uso critico e consapevole dei 
contenuti digitali nella progettazione didattica. 

 

Programmazione, gestione e messa in atto del progetto di formazione 

Collaborazione alle procedure di individuazione di tutor/coach. 

Organizzazione e progettazione dei seminari di formazione di tutor e corsisti. 

Conduzione lavori di gruppo nei seminari di formazione (presentazione dell’ambiente 
di formazione online). 

Supporto all’attività di tutoraggio e coaching. 

Gestione delle relazioni organizzative ed amministrative con tutor /coach. 

Collaborazione con gli USR per l'assegnazione delle scuole dei corsisti ai coach. 

Composizione dei gruppi di lavoro dei corsisti da assegnare ai tutor e ai coach. 

Programmazione delle procedure di chiusura dei corsi.  

Amministrazione della posta della segreteria del progetto  per la  gestione delle 
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relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione del piano. 

 

 Amministrazione ambiente di formazione in rete 

Debug funzionale, implementazione tramite LMS e amministrazione della piattaforma 
Puntoedu Digiscuola e della piattaforma Puntoedu Digiscuola Coaching. 

Debug e aggiornamento dei materiali di formazione della piattaforma Puntoedu 
Digiscuola. 

Redazione di note tecniche e istruzioni operative per l’uso dell’ambiente di 
formazione. 

Amministrazione del sistema di rilascio degli attestati di partecipazione alla 
formazione. 

 

Monitoraggio delle attività formative 

Monitoraggio dell’attività in piattaforma dei corsisti e dei tutor/coach. 

Redazione di report intermedi sull’andamento dei lavori. 

Supporto all’implementazione dei testi dei questionari del monitoraggio a cura del 
CREMIT tramite Unit Command Climate Assessment and Survey System 
(UCCASS).  

Raccolta delle buone pratiche segnalate da coach e tutor per il monitoraggio a cura 
del Cremit. 

Analisi dei report finali compilati dai coach. 

 

 Attività o settore Ente pubblico operante nel settore della ricerca educativa e della 
formazione del personale della scuola 

 

 

 

giugno 2006 – febbraio 2007 Collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

 E-ducation.it S.p.A., via Chiantigiana 62, 50011 Bagno a Ripoli, Firenze 

 Attività di consulenza redazionale  nell’ambito della produzione dei corsi di 
formazione a distanza per adulti del Progetto TRIO della Regione Toscana (sistema 
di web learning che mette a disposizione in forma gratuita, prodotti e servizi formativi 
su aree tematiche trasversali e specifiche). 

In particolare mi sono occupata di varie fasi del processo di produzione dei learning 
object: 

▪ controllo e revisione testi  

▪ progettazione di storyboard 

▪ controllo qualità e correzione di storyboard 

▪ ricerca iconografica 

▪ immissione dei dati tramite CMS 

▪ debug funzionale del prodotto montato 

 

 Attività o settore Global Learning Provider operante nel settore della formazione e 
dell’editoria multimediale 

 

settembre 2005 – febbraio 
2007 

Incarichi di collaborazione e contratti di cessione dei diritti di utilizzazione 

 Indire - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca 
Educativa 

Palazzo Gerini, via Michelangelo Buonarroti 10, 50122 Firenze 

 Attività di consulenza redazionale:  progettazioni e sceneggiaure di learning 
object, elaborazione di sceneggiature di learning object e relativo sviluppo in Breeze 
con versioni testuali, revisione redazionale di sceneggiature di learning object 
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realizzate da istituti scolastici nell’ambito dei seguenti progetti: 

▪ PuntoEdu Neoassunti 2007 

▪ PuntoEdu Neoassunti 2005-2006 

▪ PuntoEdu ATA 

▪ PuntoEdu ForTIC II ed.  

▪ PuntoEdu EdA Centri Territoriali Permanenti 

▪ PuntoEdu EdA Serali 

▪ PuntoEdu Riforma 2005-2006 

▪ Apprendimenti di base/OCSE Pisa 

 

 Attività o settore Ente pubblico operante nel settore della ricerca educativa e della 
formazione del personale della scuola 

 

maggio - giugno 2005 Incarichi di collaborazione 

 E-ducation.it S.p.A., via Chiantigiana 62, 50011 Bagno a Ripoli, Firenze 

 Attività di consulenza redazionale comprensiva di revisione testi, realizzazione 
storyboard e debug funzionale di learning object nell’ambito del Progetto TRIO della 
Regione Toscana (sistema di web learning che mette a disposizione in forma 
gratuita, prodotti e servizi formativi su aree tematiche trasversali e specifiche). 

 Attività o settore Global Learning Provider operante nel settore della formazione e 
dell’editoria multimediale 

 

 

dicembre 2004 – aprile 2005 Incarichi di collaborazione 

 Indire - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca 
Educativa 

Palazzo Gerini, via Michelangelo Buonarroti 10, 50122 Firenze 

 Attività di consulenza redazionale: progettazioni e sceneggiaure di learning object 
nell’ambito dei progetti PuntoEdu Neoassunti e PuntoEdu Riforma Dlgs.59 

 Attività o settore Ente pubblico operante nel settore della ricerca educativa e della 
formazione del personale della scuola 

 

giugno – dicembre 2004 Incarichi di collaborazione 

 E-ducation.it S.p.A., via Chiantigiana 62, 50011 Bagno a Ripoli, Firenze 

 Attività di consulenza redazionale comprensiva di revisione testi e ricerca 
iconografica, nell’ambito del Progetto TRIO della Regione Toscana (sistema di web 
learning che mette a disposizione in forma gratuita, prodotti e servizi formativi su 
aree tematiche trasversali e specifiche). 

 Attività o settore Global Learning Provider operante nel settore della formazione e 
dell’editoria multimediale 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

2009 Master di II Livello in Multimedialità per l'E-learning con 
conseguimento di 60 crediti formativi universitari 

Sostituire con 
il livello QEQ 

o altro, se 
conosciuto 

 Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione 

 Progettazione e monitoraggio di progetti e di piani di formazione in rete, che 
prevedono l’uso avanzato di tecnologie digitali e dinamiche di rete e l’utilizzo in modo 
esteso delle risorse di rete per l’interazione, simultanea e differita. 
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2004 Laurea in Lettere con votazione 110/110 Sostituire con 
il livello QEQ 

o altro, se 
conosciuto 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea 

Tesi di laurea Su Vitaliano Brancati e le scritture dell’io 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

 
Ascolto  Lettura  Interazione  

Produzione 
orale  

 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e propensione al lavoro di gruppo maturate in 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, 
acquisite nell’ambito delle esperienze professionali sopra elencate. 

Flessibilità, capacità di adattamento e disponibilità e interesse a collaborare con 
colleghi nuovi e/o su nuovi progetti. 

Buonee capacità di relazione con il pubblico acquisite attraverso l’attività di supporto 
e assistenza all’utenza degli ambienti di formazione online di INDIRE. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di pianificare il lavoro personale e di gruppo; capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati, con precisione e cura nello svolgimento delle 
attività; capacità di analisi e di soluzione di problemi operativi; capacità di mediazione 
e di coordinamento acquisita in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

Esperienza nell’organizzazione e realizzazione di eventi maturata in occasione dei 
molteplici seminari di formazione organizzati in collaborazione con l’ufficio eventi di 
INDIRE. 

 

Competenze informatiche Competenze informatiche acquisite nell’ambito delle esperienze professionali sopra 
elencate: 

∙ Conoscenza avanzata e utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft 
Office ed Open Office. 

∙ Conoscenza avanzata e utilizzo dei principali client di posta elettronica e dei 
principali browser e motori di ricerca per la navigazione in Internet . 

∙ Conoscenza e utilizzo delle risorse di rete per l'interazione simultanea ed 
asincrona. 

∙ Buona conoscenza e utilizzo di programmi di ritocco fotografico e gestione di 
immagini. 

∙ Conoscenza avanzata e utilizzo degli strumenti di Learning Management 
System e Content Management System in uso presso INDIRE. 

∙ Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti di editing e gestione dei 
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contenuti di Worpress. 

∙ Conoscenza avanzata e utilizzo di software autore associati alle lavagne 
interattive multimediali per l’elaborazione di materiali didattici 

 

 

Pubblicazioni /Articoli / 
Rapporti / Documenti di 

progetto 

Contributi a stampa 

1. La lavagna digitale nel Progetto DiGi Scuola, in (a cura di Giovanni Biondi) A 
scuola con la Lavagna Interattiva Multimediale, Firenze, Giunti Editore, 2008, 
pp 171-176   

Articoli su riviste online 

2. LIM e didattica: la parola ai docenti in La Vita Scolastica , Giunti Scuola, 23 
luglio 2012 

http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/cultura-e-
pedagogia/lim-e-didattica-la-parola-ai-docenti 

Contributi pubblicati sul sito e negli ambienti di formazione online di INDIRE 

3. Toolkit metodologico - Ambiente di apprendimento allargato (in collaborazione 
con Andrea Benassi Giusy Cannella, Stefania Chipa, Giuseppe Moscato, 
Giovanni Nulli e Leonardo Tosi), 2014, pubblicato sul sito del progetto Piccole 
Scuole Crescono 
http://piccolescuolecrescono.indire.it/wp-content/uploads/2014/12/piccole_scuole.pdf 

4. Linee guida per l’implementazione dell’idea Didattica per scenari,(in 
collaborazione con Andrea Benassi, Giuseppe Moscato, Giovanni Nulli e 
Leonardo Tosi e i referenti delle scuole capofila della idea), pubblicate 
nell’ambiente riservato del progetto 

5. Linee guida per l’implementazione dell’idea Aule laboratorio disciplinari (in 
collaborazione con Giuseppina Cannella, Letizia Cinganotto, Patrizia Garista, 
Chaira Laici, Francesca Pizzigoni e i referenti delle scuole capofila della idea), 
pubblicate nell’ambiente riservato del progetto 

6. Linee guida per l’implementazione dell’idea Debate (in collaborazione con 
Letizia Cinganotto, Serena Greco, Elena Mosa, Silvia Panzavolta e i referenti 
delle scuole capofila della idea), pubblicate nell’ambiente riservato del 
progetto 

7. Progettare e realizzare una lezione con tecnologie integrate: il metodo 
scientifico in classe (in collaborazione con Giovanni Nulli), pubblicato 
nell’ambiente di formazione Scuola Digitale – LIM a.s. 2012/13 

8. Progettare una unità didattica per la LIM,  pubblicato nell’ambiente di 
formazione Tutor 2012 - PON DIDATEC Corso Avanzato, Area Tematica: 
Tecnologie per la didattica, luglio 2012  
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/progettare-una-unita-didattica-per-la-
lim/ 

9. Saper usare  la LIM. Aspettative e bisogni dei docenti in formazione - 
Formazione e supporto ai docenti nel Piano di diffusione delle Lavagne 
Interattive Multimediali (in collaborazione con Laura Parigi), 17 Luglio 2009 
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1593&graduatorie=0  

10. La Formazione Digiscuola 2008: il report - Gli stili di apprendimento legati alla 
Lavagna Interattiva Multimediale, 26 Febbraio 2009 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1566&graduatorie=0  

11. Quando la lavagna digitale entra in classe: nuovi ruoli per docenti e studenti. 
L'esperienza del progetto Digiscuola, 9 Dicembre 2008 

http://for.indire.it/docenti/content/index.php?action=readOpinione&id_cnt=7087  

Rapporti interni 

12. Le fasi della formazione, Gli attori del sistema di formazione, L’offerta 
formativa, in (a cura di Laura Parigi, Francesca Scalabrini, Leonardo Tosi) Il 
sistema di formazione nel Piano Scuola Digitale LIM : il modello e l’esperienza 
[rapporto interno],  Firenze, ANSAS ex Indire, 13 luglio 2012, pp. 16-23 e pp. 
43-54  

http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/cultura-e-pedagogia/lim-e-didattica-la-parola-ai-docenti
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/cultura-e-pedagogia/lim-e-didattica-la-parola-ai-docenti
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1593&graduatorie=0
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1566&graduatorie=0
http://for.indire.it/docenti/content/index.php?action=readOpinione&id_cnt=7087
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13. La didattica con la LIM: struttura delle lezione e materiali, Attenzione, 
motivazione e coinvolgimento in La lavagna interattiva multimediale in ambito 
educativo – Scenari nazionali ed internazionali  [rapporto interno], Firenze, 
ANSAS ex Indire, 1° ottobre 2007, pp. 230-232 e pp. 234  

Documenti di progetto 

14. Rimodulazione del Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive 
Multimediali (Progettazione delle attività in affidamento all’Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica da marzo 2009 al termine del 
progetto), inviata alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i 
Sistemi Informativi – Ufficio V del MIUR con lettera prot. n. 16.125/F39 dell’8 
aprile 2011, pp. 50-82 

 

 

 


