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ISTRUZIONI 

 
Il presente documento si compone delle seguenti sezioni: 

1. Sezione 0 Dati identificativi del progetto 
2. Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto 
3. Sezione B Descrizione del progetto 
4. Sezione C Articolazione esecutiva del progetto 
5. Sezione D Priorità 
6. Sezione E Prodotti 
7. Sezione F Imprese 

 
Le sezioni 0, A e B1 devono essere compilate tramite sistema online, collegandosi al seguente 
indirizzo web: https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando 2) Per la candidatura su un bando FSE 
-> Formulario di presentazione progetti FSE e in seguito Consulta bandi/presenta progetti, 
effettuando la ricerca dell’avviso a cui si desidera di presentare la propria candidatura attraverso i 
parametri a disposizione. 
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Sezione 0  Dati identificativi del progetto (compilazione on line) 
 
Sezione A  Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (compilazione online) 

 
B.1            Informazioni generali e contestualizzazione (compilazione on line)
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Sezione B  Descrizione del progetto 

B.2 Architettura del Progetto e contenuti principali 
 
B.2.0 Contesto di riferimento e problema/esigenza che si intende affrontare 
(Esplicitare il problema/esigenza individuato in riferimento ai fabbisogni formativi oggetto della proposta 
formativa progettuale, in relazione all'impiego della Didattica Digitale Integrata / e-learning negli istituti 
scolastici. Nella proposta progettuale, devono essere evidenziate le strategie adottate, il ruolo dei soggetti che 
hanno partecipato alla rilevazione/definizione del quadro strategico e le modalità di coinvolgimento)   

Gli applicativi software, oggetto di studio in questo progetto, offrono una spinta innovativa verso il digitale 
per tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico capofila, destinatario dell’intervento formativo. Si parte dalla 
gestione amministrativa delle due piattaforme più diffuse nel mondo scolastico, Office365 Education e Google 
Workspace for Education, all’utilizzo degli strumenti ivi inclusi per la collaborazione digitale fra docenti e 
studenti, ad applicativi specialistici di tipo settoriale come Autodesk REVIT per la modellazione 3D o 
Arduino per la programmazione robotica, a software didattici come ShowValA per la valutazione degli 
apprendimenti delle esperienze didattiche all’estero o SuperMappe Evo e Lettura immersiva di Microsoft 
Teams utili per agevolare l’apprendimento in persone con disturbi specifici o bisogni educativi speciali (DSA 
– BES). 

Prendendo in esame la popolazione scolastica dell’Istituto Tecnico capofila di questo progetto, è importante 
notare che ci sono ben 1.658 studenti, suddivisi in 5 indirizzi. I referenti dei degli indirizzi più frequentati, in 
fase di analisi dei bisogni, hanno orientato la scelta dei software specialistici oggetto dei corsi: per l’Indirizzo 
Economico Turistico (533 allievi) è stato proposto ShowValA, per il Liceo Scientifico Scienze Applicate (441 
allievi) Arduino, per Tecnico Geometri (220 allievi) Autodesk REVIT. I due indirizzi rimanenti, Liceo 
Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo beneficiano dei corsi trasversali sugli strumenti delle piattaforme 
Office365 Education e Google Workspace for Education.  

Si sottolinea inoltre che per gli studenti che hanno maggiore necessità di coinvolgimento e semplificazione 
dei metodi di insegnamento, il media digitale offre indubbiamente potenzialità e vantaggi ben superiori alla 
tradizionale didattica frontale, poiché a concetti astratti, consente di fare seguire immediatamente una 
rappresentazione concreta-visiva e multimediale (nell’Istituto sono presenti 38 docenti di sostegno su 
complessivi 191).  

L’obiettivo principale di questo progetto, infatti, non è la mera acquisizione da parte dei docenti di 
competenze e di e-skills di base o generiche, ma contribuire in maniera sostanziale al cambiamento 
dell’approccio dei docenti al digitale per renderli preparati e consapevoli che si tratta di un formidabile 
strumento di inclusione, partecipazione e apprendimento in grado di coinvolgere, attrarre e formare gli studenti, 
senza discriminazioni dei loro livelli di apprendimento o capacità individuali.  
Un riepilogo per maggiore chiarezza è esposto nelle 2 tabelle che seguono: 
 

Problemi e esigenze formative 
rilevate in relazione all’impiego della 

DDI e E-learning nelle scuole 

Contesto 

Territoriale Di filiera 

“Impossibilità – per periodi anche 
lunghi - di fare scuola (ma anche 
formazione e spesso lavoro) in 
presenza”1 

I.S.I.S. Gramsci – Keynes 
Totale allievi iscritti nell’anno 
scolastico 2021-2022: 1.658 allievi 
- N. totale allievi iscritti: 1.658 
- N. totale docenti: 191 
- N. tot. allievi con sostegno: 49 
- N. tot. docenti di sostegno: 38 

Istituti Statali di Istruzione 
Superiore con i seguenti indirizzi 
tecnologici 
 Economico Turistico  
 Liceo Scientifico Scienze 

Applicate 
 Liceo Scientifico Sportivo 

 
1 Dall’Art. 2 - Finalità generali dell’Avviso 
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 Tecnico Geometri 
 Liceo Scientifico 

“La domanda di competenze digitali 
continuerà ad aumentare”2 

Le classi più numerose dell’istituto 
sono quelle a indirizzo Economico 
Turistico (533 iscritti) e Liceo 
Scientifico Scienze Applicate (441 
iscritti) 

La stessa tendenza si rileva a livello 
nazionale 

“Urgenza di interventi strutturati per 
superare - a maggior ragione in questo 
contesto di profonda crisi venutasi a 
creare per effetto della pandemia da 
COVID-19 - il divario tra la domanda 
e l’offerta di e-skills”3 

L’istituto ha adottato strumenti 
informatici (dispositivi hardware e 
piattaforme software) per attivare la 
DAD imposta dalla pandemia. 
Tuttavia l’analisi dei bisogni ha 
rilevato l’esigenza di approfondire 
ulteriori competenze digitali chiave 
e competenze specialistiche e 
tecnico professionali digitali per la 
didattica digitale integrata (DDI) 

Anche a livello nazione si riscontra 
una maggiore richiesta di formazione 
nel settore delle e-skills, soprattutto 
negli Istituti Tecnici che durante la 
pandemia non hanno potuto 
svolgere attività pratiche di 
laboratorio, non disponendo di 
piattaforme software di simulazione 
e/o realtà virtuale 

Conoscenza non esaustiva da parte dei 
docenti dei mezzi digitali disponibili per 
la comunicazione ed interazione online 
ai fini di una didattica inclusiva, non 
solo per il coinvolgimento degli allievi, 
ma anche per la collaborazione con i 
colleghi 

Anche il Gramsci Keynes ha fatto 
ricorso allo smart working per 
contrastare la diffusione del contagio 
COVID-19, tuttavia i 2 referenti 
dalla formazione (Davide Allori e 
Mascia Cirocco) con l’avvallo del 
DS Stefano Pollini, hanno 
riscontrato la necessità di 
approfondire le principali 
piattaforme educational in uso 
(Office365 e Google Workspace) per 
la DAD e la collaborazione digitale 
tra docenti e personale 
amministrativo  

La sospensione della didattica in 
presenza ha evidenziato le carenze 
della scuola italiana nell’uso 
didattico dell’informatica come 
strumento con sue specifiche 
peculiarità e potenzialità, in 
particolare per la programmazione 
didattica e la collaborazione on line 
dei docenti in smart working 

Difficoltà nel creare un contesto 
inclusivo in ambiente digitale, che sappia 
tenere conto delle modalità di fruizione 
tipiche dei giovani dei media digitali 

I referenti della formazione dei due 
istituti (Davide Allori e Mascia 
Cirocco) hanno riscontrato un 
divario generazionale nell’uso delle 
tecnologie e degli strumenti 
informatici 

A livello nazionale esiste una 
difficoltà di condivisione dei valori 
tra alunni e insegnanti (aspetto 
necessario per l’efficacia di una 
didattica integrata) originata in modo 
peculiare dal differente utilizzo 
generazionale dei media digitali 

Difficoltà a conciliare il media digitale 
con la modalità di lavoro in gruppo, 
necessaria per promuovere 
collaborazione e cooperazione in una 
didattica di tipo inclusivo 

Dall’analisi dei bisogni risulta che 
una parte dei docenti non 
padroneggia a pieno gli strumenti 
disponibili sulle piattaforme Office 
365 educational e Google 
Workgroup for education e 
soprattutto le potenzialità di 
integrazione fra le due piattaforme 

La realtà lavorativa italiana a 
prevalenza di medio piccole imprese 
sfrutta poco le funzioni avanzate di 
gestione online di teams e gruppi 
di lavoro, condivisione e redazione 
multiutente di documenti 
memorizzati sul Cloud 

Necessità di elaborare strategie logico-
visive, mappe, schemi e aiuti visivi per 
attuare Piani didattici individualizzati 
di studenti con DSA e BES 

I docenti hanno spesso difficoltà a 
produrre in tempi rapidi materiale 
grafico e audiovisivo adeguato ai 
diversi livelli di abilità e ai diversi 
stili cognitivi presenti in classe. 

GAP tra l’Italia e l’estero nel 
livello di conoscenza e d’uso di 
strumenti digitali per 
l’elaborazione delle informazioni 
alternativi alla videoscrittura 

 
2 Dall’Art. 2 - Finalità generali dell’Avviso 
3 Dall’Art. 2 - Finalità generali dell’Avviso 
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Necessità di valorizzare i diversi stili 
cognitivi presenti in classe e le diverse 
forme di intelligenza, sviluppando al 
contempo la consapevolezza in ogni 
alunno rispetto ai propri processi di 
apprendimento 

Gli strumenti digitali offrono molti 
sistemi di archiviazione e 
documentazione delle attività degli 
utenti, poco conosciute dai docenti 
ed invece estremamente utili per 
avviare riflessioni di tipo 
metacognitivo sul metodo di studio 

La documentazione del processo è 
una tappa fondamentale per 
consentire un miglioramento delle 
prestazioni. Questo approccio, 
tipico dei sistemi qualità, non è 
molto diffuso sul territorio come 
metodo di lavoro 

Le verifiche didattiche spesso non 
vengono vissute dagli studenti come 
momenti formativi e motivanti, come 
invece andrebbero intesi in una didattica 
inclusiva 

È necessario per i docenti saper 
produrre agilmente verifiche 
digitali a step di difficoltà crescente, 
per una loro più frequenta 
somministrazione, in modo da 
consentire agli allievi un feedback 
continuo, formativo e motivante e 
non punitivo o censorio. 

In contesti lavorativi 
gerarchicamente strutturati, spesso il 
rapporto è compromesso dalla 
scarsa condivisione degli obiettivi e 
ciò dà luogo ad attriti a seguito di 
verifiche e controlli 
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Focus metodologico sulla gestione dell’analisi di contesto territoriale 

Punti nodali dell’analisi 
contesto 

Coerenza con l’ambito scolastico  
di attuazione del progetto Esemplarità 

Strategie adottate 

Campagna informativa delle agenzie 
formative partner del progetto, rivolta ai 
potenziali istituti beneficiari dell’Avviso 
con alcune proposte formative coerenti 
con gli obiettivi dell’Avviso. 

Coinvolgimento diretto dei docenti 
responsabili dei piani di aggiornamento 
e formazione dell’istituto nell’analisi dei 
bisogni, in riferimento agli strumenti e 
alle metodologie per la DDI. 

Coinvolgimento diretto dei soggetti 
decisionali degli enti coinvolti nel 
progetto (DS -dirigente scolastico, DSGA - 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi, docenti responsabili dei 
piani di formazione, docenti delle UF, 
progettista e coordinatore dell’Agenzia, 
ecc.) con riunioni on line durante tutto 
l’iter di analisi dei bisogni e di 
progettazione didattica. 

Come primo passaggio è stato rilevato 
se sussistesse l’interesse da parte 
della dirigenza dell’istituto verso i 
temi affrontati dal progetto, verificando 
nel contempo quanto rientrassero negli 
obiettivi strategici annuali dell’ente. 

Ruolo dei soggetti che 
hanno partecipato alla 
rilevazione e definizione del 
quadro strategico 

I Dirigenti scolastici dell’istituto e i 
Direttori delle agenzie coinvolte hanno 
avuto il ruolo di indirizzo sulla 
definizione del quadro strategico. I docenti 
referenti della formazione per ciascun 
dipartimento- indirizzo hanno avuto un 
ruolo operativo nel valutare i bisogni 
formativi e nell’individuare le risposte in 
collaborazione con i progettisti 
dell’agenzie formativa che hanno avuto un 
ruolo propositivo e elaborativo. 

Successivamente sono stati individuati 
i responsabili interni per la 
formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, idonei per la raccolta delle 
esigenze formative e la definizione dei 
contenuti di dettaglio. 

Modalità di coinvolgimento 

Le modalità di coinvolgimento concordate 
tra i vari soggetti partecipanti alla proposta 
progettuale sono state: comunicazioni 
scritte tramite mail, incontri tramite video 
riunioni, moduli e tabelle preimpostate 
da compilare e integrare tramite file 
condivisi, questionari e interviste on 
line.  

Le modalità di coinvolgimento sono il 
frutto di un processo standardizzato e 
monitorato con indici di 
performance adottati dell’agenzia 
formativa partner e sono esemplari in 
termini di efficacia ed efficienza sulla 
base dei risultati ottenuti da analoghi 
processi di progettazione per istituti 
scolastici. 

 
  



 

9 
 

B.2.1 Obiettivi generali del progetto 
(illustrare la coerenza degli obiettivi progettuali con quanto previsto dall’Avviso)   
Le principali finalità generali del bando sono: 
- necessità di coordinare e integrare periodi di insegnamento in presenza a periodi di insegnamento online 
(Didattica Digitale Integrata); 
- investire sugli strumenti per studenti e sulla promozione tra i docenti della Didattica a Distanza; 
- adeguare i contenuti educativi alla nuova modalità di insegnamento “misto”, adattando su di esso le 
metodologie di insegnamento esistenti; 
- contrastare il fenomeno di abbandono della scuola da parte dei ragazzi; 
- migliorare l’inclusione dei ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali; 
- promuovere lo sviluppo di competenze digitali specialistiche e tecnico-professionali. 

La coerenza e congruenza rispetto alle finalità generali del bando viene resa al meglio a partire dalla 
possibilità per il corpo insegnante di acquisire competenze sulle metodologie di insegnamento inclusivo, 
comprendendo anche gli studenti con particolari bisogni educativi. Risulta evidente che se non c’è capacità di 
coinvolgimento e tecnica nel mantenere l’attenzione e l’interesse per quanto proposto dall’insegnante, sia in 
modalità DAD che mista, i vantaggi provenienti da hardware e software eccellenti sarebbero in gran parte 
vanificati. Siamo consapevoli che si tratta di un cambiamento di paradigma importante soprattutto per gli 
insegnanti che hanno maggiore anzianità di servizio, ma sicuramente, una volta compreso che il vantaggio 
potrà non solo alleggerire il lavoro frontale, ma facilitare l’instaurarsi di un clima di rispetto e condivisione 
degli obiettivi. 

Quando l’insegnante avrà le necessarie competenze tecniche e relazionali per gestire il gruppo-classe, potrà 
più facilmente cogliere i sintomi di disagio, disinteresse, mancato apprendimento e non partecipazione, e 
intervenire per ridurre il rischio di abbandono scolastico. Se l’insegnante è troppo preso dall’impegno di 
insegnare e utilizzare al contempo sistemi digitali non padroneggiati al meglio, non avrà sufficienti risorse, 
tempo ed energie per cogliere i campanelli d’allarme dei propri studenti. 

Per questo riteniamo di fondamentale importanza offrire strumenti personali agli insegnanti unitamente a 
competenze tecnico-specialistiche. 
Un riepilogo dell’efficacia in termini di coerenza e congruenza, per maggiore chiarezza, è sintetizzato nella 
tabella che segue: 
 

Obiettivi progettuali Congruenza  
con i fabbisogni rilevati 

Coerenza  
con quanto previsto dall’avviso 

N. e Tipologia corsi 
Soddisfare le esigenze 
formative degli istituti 
scolastici attivando percorsi 
formativi adeguati dal punto 
di vista sia qualitativo che 
quantitativo 

Il progetto prevede 7 corsi, per un 
totale di 101 ore e coinvolgerà 63 
docenti: 
 2 corsi su competenze chiavi 

digitali 

 3 corsi su competenze 
specialistiche e tecnico 
professionali digitali 

 2 corsi sugli strumenti e le 
metodologie di insegnamento 
inclusivo in modalità DAD e 
Mista 

I docenti in formazione acquisiranno 
competenze su  
- competenze chiavi digitali 
- software specialistico per la didattica in 
materie tecnico-scientifiche 
- tecniche e strumenti di insegnamento e di 
gestione dell’aula virtuale e in presenza, utili 
al contrasto del fenomeno di abbandono della 
scuola da parte dei ragazzi oltre che al 
miglioramento dell’inclusione per ragazzi con 
disabilità o bisogni educativi speciali 
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Messa a disposizione di 
strumenti idonei 
Fornire la strumentazione 
informatica adeguata a 
sperimentare le modalità 
didattiche oggetto di 
formazione 

63 docenti dell’I.S.I.S. Gramsci - 
Keynes 

I gruppi classe saranno composti da un 
massimo di 9 allievi partecipanti per favorire 
l’interazione con il docente 

Messa a disposizione di 
strumenti idonei 
Fornire la strumentazione 
informatica adeguata a 
sperimentare le modalità 
didattiche oggetto di 
formazione 

Gli strumenti messi a disposizione 
sono sia di tipo hardware (visori per 
la realtà virtuale, Kit Arduino per 
la progettazione e l’automazione 
robotica, portatili di ultima 
generazione, stampanti 3D, monitor 
interattivi connessi a Internet, ecc.) 
che software (piattaforme cloud in 
ambiente Microsoft e Google, 
software BIM - Building Information 
Modeling, ecc.), utilizzabili in 
remoto, tutti indispensabili per lo 
svolgimento della DDI. 

Gli strumenti principali utilizzati sono: 
- la piattaforma cloud Microsoft Office365 
education (Windows365); 
- la piattaforma cloud Google Workspace for 
education; 
- l’Applicativo software BIM Autodesk 
REVIT 
- la tecnologia Arduino per la robotica 
Tutti strumenti digitali che permetteranno di 
svolgere i corsi anche a distanza, in caso del 
prolungamento dell’emergenza sanitaria 
attualmente in essere, favorendo la 
partecipazione dei docenti frequentanti, 
annullando gli spostamenti dei viaggi e 
permettendo loro maggior scelta dei corsi che 
sono indipendenti dal luogo di svolgimento 
 

Piano di aggiornamento 
e formazione 
Integrare la proposta 
formativa con la 
programmazione interna 
degli istituti 

Le attività formative del presente 
progetto saranno inserite nei 
percorsi di aggiornamento e 
formazione del Piano dell’istituto 

I responsabili della formazione calibreranno il 
calendario degli aggiornamenti in modo tale 
che non vi sia sovrapposizione con i corsi 
proposti dal presente progetto. 

 

B.2.2 Struttura e logica progettuale 
(descrivere sinteticamente la struttura del progetto e dettagliare - per ciascuna Attività PAD nel caso di progetto integrato 
- le attività previste, evidenziando la coerenza rispetto a quanto previsto dall’Avviso) 

La coerenza interna dell’articolazione del progetto rispetto alle finalità dell’Avviso e le caratteristiche dei 
destinatari è descritta per i seguenti aspetti: 
- Obiettivi generali 
- Modalità di individuazione, informazione e selezione del target 
- Accompagnamento ai percorsi 
- Articolazione delle fasi 
- Attività formative 
- Monitoraggio degli interventi 

Questo progetto nel suo insieme non rappresenta solo un intervento d’urgenza dovuto alla necessità di 
insegnamento in DAD e misto, ma vuole erogare conoscenze e saperi che andranno ben oltre il tempo attuale 
e lascerà nel corpo insegnante solide basi di tecniche professionali/didattiche e digitali sempre spendibili in 
futuro e quindi può essere considerato un investimento profittevole sotto ogni punto di vista.  

Il vantaggio di aver previsto dei corsi brevi limitati a 12-15 ore può essere considerato con favore dagli 
insegnanti, e la struttura dei contenuti e la loro calendarizzazione potrà consentire di scegliere il modulo più 
rispondente alle proprie necessità senza penalizzare troppo la vita privata. 

Un monitoraggio costante e le eventuali verifiche in itinere durante i percorsi formativi, assicura inoltre 
l’adattamento e l’integrazione dei contenuti a seconda delle necessità e aspettative degli utenti, evitando che 
accada loro ciò che accade ai loro studenti: disinteresse, delusione e abbandono. 
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Un riepilogo della struttura del progetto e la logica progettuale, per maggiore chiarezza, è sintetizzato nella 
tabella che segue: 

 Coerenza rispetto a quanto previsto dall’Avviso 

Struttura del progetto Coerenza con le Finalità  Coerenza con i Vincoli 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi formativi del progetto 
promuovono lo sviluppo di competenze 
digitali chiave e specialistiche in linea con 
l’Avviso, in particolare: 
 competenze chiave digitali per la 

Digital Collaboration utilizzando le 
principali piattaforme cloud per la 
scuola (Microsoft e Google) autorizzate 
dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
Università e della Ricerca 

 competenze specialistiche e tecnico 
professionali digitali sull’utilizzo di 
hardware e software (Arduino e 
Autodesk Revit, ShowValA), per lezioni 
in presenza e fuori dalla classe 

 2 corsi su metodologie di 
insegnamento inclusivo in modalità 
DAD e Mista, utilizzando hardware 
(visori per la realtà virtuale, ecc.) e 
software (Supermappe EVO, ecc.) 

Gli obiettivi del progetto rispettano le 
finalità generali dell’avviso (Art.2) e la 
tipologia degli interventi ammissibili 
(Art. 4) per l'acquisizione di competenze 
chiave e tecnico professionali digitali a 
tutti i livelli di complessità necessarie a 
padroneggiare sia strumenti 
(piattaforme e dispositivi informatici) 
che metodologie con cui realizzare 
Didattica Digitale Integrata negli Istituti 
scolastici secondari superiori 

Modalità di 
individuazione, 
informazione e selezione 
del target 

I docenti dell’istituto, coinvolti nella 
formazione, sono 63 e sono stati 
individuati fra coloro che maggiormente 
necessitano di adattare le proprie 
metodologie alla nuova modalità di 
insegnamento “misto”.  
L’informazione e la selezione dei 
destinatari della formazione è descritta al 
successivo § B.2.3 - Modalità di 
reperimento dell’utenza 

Rispettata la presenza di un numero 
minimo di 12 destinatari per progetto 
formativo, di cui all’art. 9.2 dell’Avviso 

Accompagnamento ai 
percorsi 

I docenti sono orientati ai corsi come 
descritto al § B.2.4 Accompagnamento 
dell’utenza. Tale attività di orientamento 
garantisce che la promozione tra i docenti 
della Didattica a Distanza, prevista 
dall’Avviso, risulti efficace 

Non sono presenti vincoli nel bando 
rispetto a questa tipologia di attività 

Fasi del progetto 

Le fasi previste dal progetto assicurano 
che l’impegno formativo ottenga risultati 
in linea con le finalità dell’Avviso. Tali 
fasi sono: 
Pubblicizzazione e raccolta iscrizioni 
Attività formativa 
Monitoraggio 
Disseminazione 

Non sono presenti vincoli nel bando 
rispetto a questa tipologia di attività 

Attività formative 

Il progetto prevede 7 corsi di breve 
durata; ciascun corso prevede una durata 
12 o 15 ore con l’iscrizione di 9 allievi a 
corso e sarà dedicato a contenuti 
diversificati. 
Saranno così coperti complessivamente 
tutti i temi richiamati nelle finalità 
dell’Avviso 

Numero minimo di allievi previsti per 
ciascun percorso formativo in cui è 
articolato l’intero progetto: 6 (art. 9.2 
dell’Avviso) 
Il progetto deve prevedere percorsi di 
formazione brevi (indicativamente dalle 8 
ore alle 24 ore) 
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Monitoraggio degli 
interventi 

Ai fini del raggiungimento delle finalità 
promosse dall’Avviso è necessario incidere 
sulle prassi lavorative dei docenti, 
raggiungendo il più ampio possibile 
successo formativo. Il progetto garantisce 
un costante monitoraggio del 
coinvolgimento dei docenti in formazione 
e del processo di assimilazione dei 
contenuti tramite attività di tutoraggio, 
riscontri periodici con i docenti, 
elaborazione di dati statistici sulla 
frequenza e sulle verifiche di 
apprendimento. 

Non sono presenti vincoli nel bando 
rispetto a questa tipologia di attività 

 

B.2.2.1 Coerenza delle varie attività e fasi progettuali 
(illustrare la coerenza interna del progetto in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche 
dei destinatari, ecc. come declinata nella sezione C) 

La coerenza interna di attività e durata rispetto alle finalità dell’Avviso ed alle caratteristiche dei 
destinatari è esplicitata dalla struttura stessa delle diverse UF. Sia le attività a contenuto laboratoriale, che 
quelle dedicate a metodologie inclusive sono state concepite come aggiornamenti di competenze già possedute 
dagli insegnanti destinatari del progetto per agevolare l’uso didattico di strumenti digitali.  

Tali strumenti costituiscono dotazioni software già disponibili negli Istituti partner di progetto e meritano 
di essere valorizzati appieno. Si tratta di corsi ‘agili’, progettati per offrire in un numero molto contenuto di 
ore le basi necessarie, ma sufficienti, per consentire l’uso immediato delle risorse digitali proposte.  

L’elenco delle attività che seguono non indica un percorso obbligato da seguire, poiché ciascun partecipante 
avrà la possibilità di scegliere i moduli che riterrà più rilevanti per la propria crescita professionale e potrà 
calendarizzarli al meglio tenendo conto della didattica da erogare e dei tempi a disposizione.  
Di seguito l’elenco delle attività: 
Attività 1 – Digital collaboration - Office365 Education  
Attività 2 – Digital collaboration – Integrazione con Google Workspace for Education 
Attività 3 – Corso di Building Information Modeling con Autodesk REVIT 
Attività 4 – Corso di Robotica con Arduino 
Attività 5 – Corso su software open-source ShowValA 
Attività 6 – Strumenti per l’inclusione e di gestione dell’aula virtuale e in presenza utili al contrasto della 

dispersione 
Attività 7 – Tecniche di insegnamento e di gestione dell’aula virtuale e in presenza, utili al miglioramento 

dell’inclusione per ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali (DSA – BES) 
Un riepilogo della coerenza interna del progetto in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le 
caratteristiche dei destinatari, per maggiore chiarezza, è sintetizzato nella tabella che segue: 
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Attività formative Coerenza interna dell’articolazione del progetto 

Percorsi formativi del progetto Durata delle attività formative 4 Caratteristiche dei destinatari 

Attività 1 – Digital collaboration - 
Office365 Education  

La durata dell’Attività 1 è di 12 ore per 
poter colmare le lacune 
sull’amministrazione della piattaforma 
Microsoft Office365 – Windows365 e 
l’APP Microsoft Teams 

Destinatari dell’Attività 1 sono 9 
docenti facilitatori, facenti parte dei 2 
seguenti gruppi scolastici: 
- Team Digitale: 7 docenti 
- Animatori digitali: 2 docenti 

Attività 2 – Digital collaboration – 
Integrazione con Google 
Workspace for Education 

La durata dell’Attività 2 è di 8 ore per 
poter potenziare l’integrazione fra la 
piattaforma Office365 e quella di 
Google Workspace for Education 

Destinatari dell’Attività 2 sono 9 
docenti facilitatori con compito di 
trasferire le loro competenze ai colleghi 
dell’istituto. 

Attività 3 – Corso di Building 
Information Modeling - 
Autodesk REVIT 

La durata dell’Attività 3 è di 21 ore per 
poter introdurre i discenti all’uso del 
software BIM Autodesk Revit 

L’Attività 3 è rivolta a 9 docenti con 
curricula pertinente agli indirizzi 
tecnici: Economico turistico, Tecnico 
Geometri, Liceo Scientifico Scienze 
Applicate 

Attività 4 – Corso di Robotica con 
Arduino 

La durata dell’Attività 4 è di 24 ore per 
poter programmare e assemblare uno o 
più robottini con la tecnologia Arduino 

L’Attività 4 è rivolta a 9 docenti 
dell’indirizzo Liceo Scientifico 
Scienze Applicate che hanno già 
frequentato un corso base di Arduino.  

Attività 5 – Corso su Software open-
source ShowValA 

La durata dell’Attività 5 è di 12 ore per 
poter utilizzare la piattaforma software 
per gestire le esperienze didattiche 
all’estero tramite il programma 
Erasmus 

Destinatari dell’Attività 5 sono 9 
docenti che insegnano nell’indirizzo 
Economico Turistico 

Attività 6 – Strumenti per 
l’inclusione 
 
Attività 7 – Tecniche di 
insegnamento  

La durata ciascuna attività è di 12 ore 
per potenziare l’uso di strumenti e 
tecniche di insegnamento e di gestione 
dell’aula virtuale e in presenza, utili al 
contrasto del fenomeno di abbandono 
della scuola da parte dei ragazzi oltre che 
al miglioramento dell’inclusione per 
ragazzi con disabilità o bisogni educativi 
speciali 

Le Attività 6 e 7 sono rivolte a 9 
docenti per ognuno dei 2 percorsi 
proposti; 
sarà data priorità agli insegnati di 
sostegno 

 
 
B.2.2.2 Congruenza generale del progetto 
(illustrare la congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle 
azioni)   

La congruenza dei contenuti didattici in riferimento agli obiettivi di apprendimento proposti, alle risorse 
mobilitate e alle metodologie adottate e illustrata nella tabella che segue. 

La presenza di contenuti afferenti strumenti e metodologie per la Didattica Digitale Integrata 
specificamente dedicati a studenti con difficoltà di apprendimento è illustrata nella Sez. C.2.5 all’interno 
delle Attività 6 - Strumenti per l’inclusione e Attività 7 - Tecniche di insegnamento. 

Oltre a quanto sin qui espresso, riteniamo che sia doveroso segnalare che durante lo svolgimento di tutte le 
attività i partecipanti avranno la possibilità di interagire con i docenti di turno e fornire feedback continuativi, 
oltre a verificare il proprio grado di apprendimento. Questo, oltre ad essere necessario per il corretto 
svolgimento del percorso formativo, consentirà di sperimentare un tipo di comunicazione digitale bidirezionale 

 
4 La pianificazione delle lezioni è specificata nella Sezione C ai paragrafi C.2.5.4 Organizzazione e logistica di ciascuna UF. 
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e comprendere ancora di più quali possono essere le difficoltà che incontrano i membri dei loro gruppi-classe 
durante la DAD. 

Questo tipo di esperienza, unitamente ai contenuti specifici delle varie attività, potrebbe inoltre consentire 
ai partecipanti di ampliare il loro bagaglio personale di soft skill da mettere a disposizione di tutti i propri 
studenti e, in particolare, nei confronti di studenti DSA e BES. 
 
 
 Congruenza generale del progetto 

Contenuti proposti Risorse mobilitate Metodologie adottate 

2 corsi sulla Digital collaboration 
Contenuti proposti: 
Software specifici delle due 
piattaforme educational 
maggiormente utilizzate (Microsoft e 
Google) 

 Docenti senior proveniente dal 
mondo delle professioni e della 
formazione 

 Software della suite Office365 
Education 

 Software della suite Google 
Workspace for Education 

Saranno adottati sia METODI 
ESPOSITIVI, basati sull’ascolto e 
l’osservazione, che METODI 
ATTIVI, basati sul coinvolgimento e 
l’interazione, in particolare si prevede 
l’uso di: 
 Lezione frontale partecipativa 

con discussioni guidate e confronto 
su presentazioni multimediali di 
casi e testimonianze 

 Tecniche di riproduzione 
operativa (esercitazioni pratiche 
guida-te e in autonomia) 

 Tecniche simulative (role playing 
e action maze) 

 Tecniche di produzione 
cooperativa (esercitazioni di 
gruppo) 

 Tecniche di osservazione e 
valutazione che prendono spunto 
da situazioni reali (studio di caso 
per incentivare le capacità anali-
tiche, incident per sviluppare abilità 
decisionali e predittive) 

2 corsi su competenze specialistiche e 
tecnico professionali digitali 

Contenuti proposti: 
Software specialistici per la 
modellazione 3D e la robotica 

 Docenti senior proveniente dal 
mondo delle professioni e della 
formazione 

 Software Adobe Autodesk REVIT 
Software la progettazione robotica 
Arduino 

1 corso sulla valutazione 
dell'apprendimento formale e non 
formale 

Contenuti proposti: 
Software specialistici per la 
valutazione degli apprendimenti 

 Docenti senior proveniente dal 
mondo delle professioni e della 
formazione 

 Software open-source ShowValA 
nato da un progetto europeo con 
l’obiettivo di creare uno strumento 
per valorizzare nelle esperienze 
Erasmus i benefici 
dell'apprendimento transnazionale 
basato sul lavoro 

2 corsi su metodologie di insegnamento 
inclusivo 

Contenuti proposti: 
Tecniche e strumenti di insegnamento 
per la gestione dell’aula virtuale e in 
presenza, orientate al contrasto del 
fenomeno di abbandono della scuola e 
al inclusione di DSA o BES 

 Docenti senior proveniente dal 
mondo delle professioni e della 
formazione 

Strumenti forniti dalle piattaforme 
Google Workspace for Education 
o/e Microsoft Teams for 
educational, in particolare uso degli 
applicativi: 
 G Drive / OneDrive per la 

condivisione di file 
 Classroom / Cass Team per la 

distribuzione di materiale didattico 
 G Jamboard / Microsoft 

Whiteboard come lavagna 
interattiva ad uso collettivo 

 G Forms / Microsoft Forms per la 
somministrazione di test e 
questionari 

 Visori 3D e software specifici per 
realizzare laboratori virtuali con 
una didattica immersiva 

Si prevede di sperimentare le 
metodologie oggetto dell’UF (quelle 
coerenti con la durata e la modalità di 
realizzazione), in particolare: 
 Lezione frontale e interattiva 
 Casi di studio con fruizione di 

filmati multimediali e condivisione 
di materiale in cloud 

 Problem Solving con l’uso 
collettivo di lavagna interattiva 

 Peer Education utilizzando come 
strumento di feedback 
somministrazione di Forms online 

 Laboratorio virtuale con l’uso di 
visori 3D e software specifici per 
la didattica immersiva 
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B.2.2.3 Durata complessiva del progetto 
(in mesi e in ore, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso) 

Il progetto proposto si concluderà entro 4 mesi dalla data della stipula della Convenzione. 
 
B.2.2.4 Destinatari   
(indicare il numero totali dei destinatari, specificando il numero e % di donne e numero e % di docenti in 
organico ad un Istituto Scolastico facente parte di PTP riconosciuto) 
n. totale destinatari del progetto (complessivo per tutti i percorsi previsti): 63 
di cui n° 35 donne ( 55,6 %) 
di cui n° 0 docenti (100 %) presso un Istituto Scolastico appartenente al PTP _____ (specificare): ___ 
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B.2.3  Modalità di reperimento dell’utenza 
B.2.3.1 Modalità di reperimento e sensibilizzazione 
(descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci, rispetto alla tipologia di progetto, che si intendono 
attivare per raggiungere ed informare il più ampio numero di potenziali destinatari) 

Il destinatario dei moduli formativi sarà il personale docente del Gramsci Keynes.  
Particolare attenzione sarà data ai docenti nuovi assegnatari e a coloro che risultano aver superato il 

concorso straordinario per il ruolo di cui ha DD numero 110 del 23 Aprile 220 EDD numero 783 dell’8 luglio 
2020, questi soggetti infatti sono coloro che più di altri necessitano di acquisire rapidamente nozioni e 
competenze per gestire la formazione in DDI.  

Inoltre, l’investimento formativo su questi soggetti, consentirà di avere un personale docente capace, con 
la propria formazione, di integrare nel lungo periodo i programmi scolastici con esperienze pratiche. Le scuole 
aderenti al progetto, con il supporto fondamentale di tutti i partner, attiveranno specifiche azioni per esporre e 
far conoscere le opportunità formative offerte dal progetto nonché dare massima diffusione al progetto stesso 
e ai suoi risultati, con il fine ultimo di intercettare il massimo numero di potenziali destinatari.  

Nello specifico saranno sviluppate:  
- informative cartacee, che saranno fatte circolare all’interno dell’istituto scolastico al fine di rendere 

pienamente consapevole il personale docente delle opportunità formative offerte dal progetto;  
- pubblicizzazione del progetto e dei percorsi formativi dello stesso sul sito web dell’istituto e delle agenzie 

formative partner;  
- interventi nei collegi scolastici e nei dipartimenti disciplinari della scuola, al fine informare tutto il corpo 

docente delle opportunità formative offerte. 

 

B.2.3.2 Requisiti minimi di ingresso al percorso formativo (come disposto dalla D.G.R. n. 988 
del 29/07/2019) 
Per poter partecipare alla formazione, i destinatari dovranno essere docenti (di ruolo o meno) a contratto 
presso l’istituto scolastico coinvolto per l'anno di riferimento. 
Per quanto riguarda i percorsi formativi, sono richiesti requisiti di ingresso specifici in relazione alla 
tipologia di corso previsti dal presente progetto: per i percorsi specialistici, l'ingresso sarà rivolto ai docenti 
di indirizzo specifico. 

 

B.2.3.3 Eventuali requisiti di ingresso supplementari 
(specificare eventuali requisiti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi, ritenuti opportuni sia in termini di maggiore età, 
patente di guida, titolo di studio, etc. sia attinenti al possesso di conoscenze, capacità o patenti/abilitazioni specifiche, 
nonché previsti da specifiche normative nazionali/regionali di settore. 
Laurea con attinenza alla classe di insegnamento 
 

B.2.3.4 Modalità di selezione dei partecipanti 
(indicare attraverso quali procedure - criteri, metodologie e strumenti - si intende effettuare la selezione dei partecipanti) 

In funzione del n. delle domande sarà svolta una selezione in base ai seguenti criteri: 
- Analisi documentale dei curricula dei partecipanti e verifica dell’attinenza con la classe di insegnamento (in 
base alle discipline tecniche di insegnamento) per le Attività 1, 3, 4 
- Assegnazione di priorità ai docenti di sostengo per le Attività 6 e 7 
- Assegnazione di priorità a chi ha meno anzianità di servizio e maggior bisogno formativo 
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B.2.3.5  Procedure di accertamento delle competenze in ingresso al percorso formativo 
(indicare le modalità con cui l’organismo intende accertare che i partecipanti siano effettivamente in possesso delle 
competenze necessarie per conseguire il livello di uscita individuato) 

Analisi documentale dei curricula dei partecipanti per verificare la presenza di competenze di base di 
ingresso per la frequenza delle attività specializzate per indirizzo: Economico turistico, Tecnico Geometri, 
Liceo Scientifico Scienze Applicate. 

B.2.3.6 Procedure riconoscimento di eventuali crediti in ingresso al percorso formativo 
(indicare le modalità di verifica di eventuali conoscenze/capacità tra quelle previste quali obiettivi del percorso formativo 
– già possedute dal partecipante e riconoscibili quali crediti in ingresso al percorso secondo quanto previsto dalla DGR 
988/2019) 

Non previsto 
 

B.2.3.7 Composizione dei nuclei di selezione per l’accertamento delle competenze e per il 
riconoscimento di eventuali crediti in ingresso 

In caso di svolgimento di selezione, il nucleo di valutazione sarà composto da: 
1. Un rappresentante per ciascun soggetto attuatore 
2. Un esperto di settore 
3. Un esperto di valutazione e selezione 
 
B.2.4  Accompagnamento dell’utenza 
B.2.4.1  Accompagnamento in ingresso e in itinere 
B.2.4.1.1 Procedure di accompagnamento in ingresso e in itinere e di supporto dei partecipanti nell’ambito 

del percorso formativo 
(descrivere le attività di orientamento in ingresso e in itinere e le eventuali attività di supporto 
all’apprendimento compresi servizi di supporto per fabbisogni specifici) 
La resistenza al cambiamento riscontrata in molte scuole è spesso dovuta a insufficiente convinzione della 
direzione e scarsa motivazione dei soggetti coinvolti. Le persone “resistono” perché si sentono “minacciate” 
nel ruolo, nelle relazioni, nelle abitudini di lavoro e di vita. Il cambiamento può venire percepito come una 
perdita di controllo.  
Il tutor e i docenti dei corsi avranno dunque il ruolo di coach con il compito di:  
• esaminare l’esperienza lavorativa pregressa del docente ed analizzare eventuali tentativi falliti di introdurre 
innovazioni nel proprio metodo di insegnamento; 
• consentire l’emergere di eventuali “resistenze” personali al cambiamento; 
• suggerire metodi e tecniche di training per superare eventuali difficoltà rilevate al raggiungimento degli 
obiettivi lavorativi; 
• assistere tecnicamente i discenti per l’applicazione pratica delle materie oggetto di formazione. 

B.2.4.1.2 Durata (specificare la durata dedicata ad attività di accompagnamento di gruppo e individuale) 
Non quantificabile; l’attività ricompresa nei compiti del tutor e dei docenti 
 

B.2.4.2  Accompagnamento in uscita (eventuale) 
B.2.4.2.1 Procedure di orientamento in uscita e/o attività di placement 
(se previste all’interno del percorso formativo descrivere le attività di orientamento in uscita e le attività di 
placement) 

Non previsto 
 

B.2.4.2.2 Durata (specificare la durata dedicata alle attività di accompagnamento di gruppo e 
individuale) 
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B.2.4.3 Sintesi delle procedure di accompagnamento 
Procedura di 

accompagnamento Ore individuali Ore di progetto Totale ore ad allievo 

In ingresso    

In itinere    

In uscita    

Totale    
 
 
B.2.5 Visite didattiche 
(se previste nel progetto, indicare il numero, le possibili destinazioni e la durata indicativa, evidenziandone il 
valore rispetto agli obiettivi formativi) 
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B.2.6  Dotazioni ai partecipanti 
B.2.6.1  Materiale didattico (indicare il materiale didattico ad uso individuale e collettivo) 

Tipologia e caratteristiche Quantità 

Licenze Autodesk REVIT attivabili sui PC Laboratorio BIM – 
VR  (visori VR) che può essere usato anche a distanza via 
VPN (Virtual Private Network)  

Attivabili su qualsiasi PC della scuola e 
utilizzabili on line con collegamento VPN 

Kit CTC101 Arduino nel laboratorio di robotica 25 Kit 
Visori Acer OJO – Progettazione in VR (Realtà virtuale) con 
ACCA software 20 visori 

Licenze No Profit per la Piattaforma Microsoft Office365 
education e Google Workspace for education 

Attivabili su qualsiasi PC della scuola e 
utilizzabili on line dai docenti e dagli 
studenti 

Licenza Open source ShowValA Attivabile su qualsiasi PC e Dispositivo 
mobile 

 

B.2.6.2  Vitto dei partecipanti (se previsto, indicare le modalità organizzative) 

Non previsto 
 

B.2.6.3  Indumenti protettivi 
(indicare la tipologia di indumenti protettivi che saranno forniti agli allievi, se necessari per la tipologia di 
attività prevista) 

Tipologia e caratteristiche Quantità 
DPI da protocollo anticontagio Covid 19 congrui per ciascuno dei discenti 

 

B.2.6.4  Attrezzature didattiche 
(indicare le principali attrezzature da utilizzare con finalità didattiche ad uso individuale e collettivo) 

Tipologia Uso (Individ./ 
Coll.) Quantità Soggetto attuatore che rende 

disponibile la risorsa (1) 
Licenze No Profit per la Piattaforma 
Microsoft Office365 education e Google 
Workspace for education 

Uso individuale e 
collettivo 

Per ogni docente e 
studente 

Gramsci Keynes 
Laboratorio Archimede 

25 Licenze REVIT attivabile sui PC 
Laboratorio BIM – VR (visori VR) che può 
essere usato anche a distanza via VPN 

Uso individuale e 
collettivo  

Attivabile su qualsiasi 
PC della scuola Gramsci Keynes 

25 Kit CTC101 Arduino nel laboratorio 
di robotica 

Uso individuale e 
collettivo  

Attivabile su qualsiasi 
PC della scuola Gramsci Keynes 

Visori Acer OJO – Progettazione in VR 
(Realtà virtuale) con ACCA software 

Uso individuale e 
collettivo 20 Gramsci Keynes 

PC/Laptop Individuali 1 per ciascuno dei 
discenti 

Gramsci Keynes 

Connessione wi-fi e/o collegamento 
internet Collettivi  

Gramsci Keynes 

Piattaforme digitali per formazione in 
modalità FAD sincrona Collettivi  

Gramsci Keynes, Cedit, 
Laboratorio Archimede 
Cedit 

LIM e Monitor Interattivi Collettivi  Gramsci Keynes, Laboratorio 
Archimede 
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(1) Compilare solo nel caso di Partenariato /Consorzio/ Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la 
risorsa 

 

B.2.6.5 Caratteristiche e qualità delle attrezzature didattiche 

Funzionalità principali di Autodesk Revit - Software per il Building Information Modeling 
Revit permette di adottare un metodo intelligente basato su modelli per la pianificazione, la 
progettazione, la costruzione e la gestione di edifici e infrastrutture e supporta la collaborazione 
progettuale multidisciplinare. 
 
PROGETTAZIONE GENERATIVA 
Genera rapidamente alternative progettuali in base agli obiettivi e ai vincoli definiti dal progettista, 
risparmiando tempo grazie all'automazione 
 
COMPONENTI PARAMETRICI 
Un sistema grafico aperto per la progettazione e la creazione di forme e base di tutti i componenti 
edilizi definiti in Revit. 
 
CONDIVISIONE DEL LAVORO 
I collaboratori di varie discipline possono condividere e salvare il proprio lavoro sullo stesso file 
centralizzato. 
 
ABACHI 
Crea una tabella di informazioni sul modello estratte dalle proprietà degli elementi del progetto. 
 
INTEROPERABILITÀ E IFC 
Revit consente di importare, esportare e collegare i dati con i formati più comuni, tra cui IFC4. 
 
ANNOTAZIONE 
Presentate i progetti in modo più efficace con modifiche WYSIWYG e funzionalità che 
consentono di controllare l’aspetto del testo. 
 
DYNAMO FOR REVIT 
Amplia e ottimizza i workflow BIM grazie a un'interfaccia di programmazione grafica open source 
installata con Revit. 
 
PARAMETRI GLOBALI 
Incorpora l'idea progettuale con parametri a livello di progetto che utilizzano quote radiali e del 
diametro e vincoli di uguaglianza. 
 
STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE 
Disegna e crea modelli di forma libera e realizzate studi volumetrici. 
 
ANALISI CON INSIGHT 
Ottimizza le prestazioni dell'edificio con l'accesso centralizzato ai dati sulle prestazioni e ai motori 
di analisi avanzati. 
 
MODELLAZIONE ARCHITETTONICA 
Aggiunge elementi architettonici al modello di costruzione, quali muri, porte, finestre e altri 
componenti. 
 
STRUMENTI PER LE NUVOLE DI PUNTI 
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Integra le scansioni laser direttamente nel processo BIM per creare un modello realistico. 
 
VISUALIZZAZIONE 3D DEI PROGETTI 
Esplora, convalida e comunica i progetti. Rendering più rapido e accurato con il motore di 
rendering Autodesk Raytracer. 
 
SCALE MULTIPIANO 
Crea e modifica edifici a più piani in modo rapido collegando le scale ai livelli del progetto. 
 
RENDERING NEL CLOUD 
Realizza visualizzazioni fotorealistiche senza impegnare il desktop o utilizzare hardware speciale 
per il rendering. 
 
PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE STRUTTURALE 
MODELLO FISICO E ANALITICO 
Crea un modello fisico per il coordinamento e la documentazione e un modello analitico associato 
per l'analisi strutturale. 
 
CREAZIONE DI DETTAGLI DELL'ARMATURA 
Crea progetti 3D delle armature per strutture in calcestruzzo gettate in opera e prefabbricate. 
Generate disegni esecutivi dell'armatura con abachi. 
 
MODELLAZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 
Crea modelli di giunti con un maggiore livello di dettaglio utilizzando la vasta gamma di giunti in 
acciaio parametrici disponibile oppure mediante la creazione di giunti in acciaio personalizzati. 
 
COLLEGAMENTO BIDIREZIONALE CON L'ANALISI 
Integra i risultati dell'analisi nel processo BIM e lavorate in un workflow di progettazione iterativo. 
 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE ELETTRICA 
Progetta, modella e documenta gli impianti elettrici. Tenete traccia dei carichi elettrici in tutto il 
sistema di distribuzione. 
 
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI 
Crea sistemi idrosanitari con tubazioni inclinate e definite la disposizione dei sistemi idraulici per 
progettare e documentare meglio l'idea progettuale. 
 
CREAZIONE DI DETTAGLI DI FABBRICAZIONE MEP 
Crea modelli pronti per la fabbricazione. È possibile modellare e coordinare i componenti MEP 
LOD 400. 
 
INTEGRAZIONE CON INSIGHT 
Insight vi permette di ottimizzare le prestazioni dell'edificio con accesso centralizzato ai dati sulle 
prestazioni e ai motori di analisi avanzati. 
 
DOCUMENTAZIONE DI FABBRICAZIONE 
Documentate il layout del modello in modo più efficace. Documenta, pianifica e contrassegna gli 
elementi di fabbricazione. 
 
IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DI FOGLI 2D 
Importa ed esporta file AutoCAD utilizzando Revit, ed esporta gruppi di fogli per costruttori, 
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subappaltatori o altre persone coinvolte nel progetto nel formato da loro richiesto. 
 

 

 
NON PERTINENTE B.2.7  Prove di verifica finale NON COMPILARE 
Il progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali/il Repertorio 
Regionale della Formazione Regolamentata ed è finalizzato al rilascio di attestato di qualifica o certificato di 
competenze o attestato ad esito positivo: 

 SI 
Compilare la sezione B.2.7.1 
 NO 
Compilare la sezione B.2.7.2 

 
NON PERTINENTE B.2.7.1  Articolazione e struttura delle prove di verifica 
(descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica finalizzate al rilascio di attestato di qualifica/ 
certificato di competenze / attestato ad esito positivo) 
 
AdA/UC oggetto di valutazione: 
 
Tipologie di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, eventuali altre prove di tipo oggettivo): 
 
Finalità e obiettivi per ciascuna tipologia di prova sopra descritta: 
 
Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
Tempi di somministrazione di ciascuna prova: 
 
Punteggio massimo teorico e minimo (soglia) per il rilascio della certificazione: 
 
Peso percentuale di ciascuna prova rispetto al punteggio massimo teorico: 
 
Strumenti a disposizione della Commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati 
(griglie di analisi, schede di osservazione, etc.): 
 
 
B.2.7.1  Articolazione e struttura delle prove di verifica 
(descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica, se previste) 

Tipologie di prove in itinere e finali previste:  

1. Prove pratiche guidate 

2. Simulazioni in forma di project work, situazioni real life, simulazioni di esame ICDL 

3. Prove chiuse oggettive e/o semi strutturate 

Modalità di valutazione degli esiti delle prove:  

1. Esercitazioni guidate a step (dai 30 ai 60 minuti) con griglia di valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun allievo 

2. Traccia della performance richiesta con griglia di valutazione compilata dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti oppure punteggio automatico rilevato dal simulatore software ICDL 

3. Test a risposta multipla e/o aperta (10 minuti) con griglia di correzione 
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B.2.8  Monitoraggio del progetto e valutazione finale 
(descrivere le modalità di rilevazione dell’andamento in itinere del progetto e le modalità di analisi degli esiti 
dello stesso, precisando chi svolge le relative funzioni) 

Dal punto di vista operativo e documentale le informazioni relative al monitoraggio verranno raccolte dal 
team di operatori, memorizzate su cloud ed elaborate con report immediati dal coordinatore di progetto per 
tenere sotto controllo: 

• la tempistica delle fasi di realizzazione del percorso formativo in relazione alla qualità progettuale; 

• il feedback degli operatori ed eventuali esigenze da loro rilevate in itinere, a cui rispondere 
tempestivamente 

• il progredire del livello di apprendimento degli allievi rispetto agli obiettivi formativi; 

• il livello di soddisfazione dell’utenza per valutare la capacità di incisione dell’azione formativa 
nell’istituto scolastico di appartenenza 

Parallelamente, in sinergia con il personale amministrativo e di rendicontazione, il coordinatore monitora la 
gestione finanziaria, tramite procedure, modelli informatici e cartacei, interni ed esterni, specificatamente 
predisposti, per rispettare i tempi previsti di spesa e adeguare il piano finanziario ad eventuali ridefinizioni 
del progetto. 

Come sintesi di tutti questi livelli di monitoraggio, verrà realizzato un report finale dell’esperienza atto ad 
evidenziare l’andamento del progetto nel suo svolgersi complessivo, a divulgare i risultati raggiunti e mettere 
in luce gli elementi di trasferibilità dell’esperienza. 

Particolare attenzione verrà data alle modalità di verifica per la rilevazione della soddisfazione di utenti ed 
operatori. 

Sono previsti momenti di confronto intermedi e finali con i partecipanti per ogni UF, realizzati tramite 
discussioni di gruppo e somministrazione di test strutturali di gradimento dell’iniziativa. 

I partecipanti potranno così ridefinire e comunicare periodicamente la propria valutazione riguardo a: 

• corrispondenza tra le attività formative svolte, proprie aspettative e informazioni ricevute; 

• raggiungimento degli obiettivi formativi; 

• adeguatezza dei contenuti, metodologie e attrezzature didattiche utilizzate durante le lezioni; 

• organizzazione complessiva dell’intervento corsuale; 

• prospettive professionali. 

Per il monitoraggio e la valutazione della soddisfazione degli Enti Committenti e di tutti i soggetti coinvolti, 
si prevedono inoltre incontri periodici tra il personale direttivo e gli operatori (docenti, tutor, collaboratori a 
vario titolo, ecc.) espressamente dedicati a questo oggetto di valutazione. 
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B.2.9  Disseminazione 
(esplicitare i meccanismi dell’eventuale disseminazione dell’idea progettuale e/o dei suoi risultati, 
specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in riferimento al progetto, il 
pubblico di riferimento) 
 

Il coinvolgimento diretto dell’istituto superiore capofila del progetto e delle agenzie formative partner, 
costituirà un primo canale di pubblicizzazione e conoscibilità del progetto e dei suoi contenuti. 

Verrà poi distribuito ai partner, sostenitori non formali, enti del territorio coinvolti a vario titolo nel progetto 
o potenzialmente interessati al tema oggetto del corso, del materiale informativo sui risultati ottenuti dal 
progetto, sull’esperienza realizzata e sui possibili ambiti applicativi dei contenuti appresi con la finalità di 
promuovere le competenze acquisite degli allievi formati. 

Sarà ulteriormente data divulgazione dei risultati del progetto all’intera popolazione. 

I supporti utilizzati per la disseminazione saranno: 

• Internet, con la realizzazione di pagine Web ad hoc, sui siti delle agenzie formative promotrici e sulle loro 
pagine di social-network (Facebook). 

• Quotidiani locali: diffusione attraverso spazi dedicati alle Attività formative e scolastiche su Il Tirreno e 
La Nazione in attinenza alle convenzioni con la Scuola promotrice. 

Il progetto, i suoi contenuti e i risultati da esso prodotti verranno diffusi all’esterno, tramite la comunicazione 
istituzionale multimediale dei vari componenti del partenariato di progetto. 

Al termine del progetto si realizzerà un Report finale con presentazione del progetto, dei suoi risultati ed un 
case history delle prime applicazioni realizzate nelle scuole coinvolte. 
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B.3 Progettazione dell’attività formativa 
 
Se il progetto prevede più di una attività formativa la Sezione B.3 va replicata per ciascuna 
attività 
NON PERTINENTE B.3.1  Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa 
NON COMPILARE 

 Repertorio Regionale delle Figure Professionali: progettazione di percorso finalizzato 
all’acquisizione di competenze relative ad intere figure professionali o intere Aree di attività: rilascio 
di attestato di qualifica o certificato di competenze 

 1 figura professionale Compilare la sezione B.3.2 
 1 o più Aree di Attività/UC Compilare la sezione B.3.3 

 
 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: progettazione di percorso finalizzato 

all’acquisizione di competenze/aree di sapere/contenuti di profilo/percorso regolamentato: rilascio di 
attestato di qualifica - Compilare la sezione B.3.4 

 
  Altro percorso: progettazione di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze 

di una o più Area di Attività/UC del RRFP o di singole capacità/conoscenze non correlate a nessuna 
Area di Attività/UC del RRFP : rilascio di dichiarazione degli apprendimenti o attestato di frequenza 
- Compilare la sezione B.3.2 

 
 
NON PERTINENTE B.3.2  Il progetto formativo prende a riferimento una Figura 
professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali NON COMPILARE 
 
B.3.2.1 Indicazioni relative alla Figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali 
 
Denominazione e codice numerico identificativo della figura 
 
 
Denominazione, codice numerico e durata Aree di Attività/UC che compongono la figura (incluse le eventuali competenze 
chiave): 

Denominazione Cod. numerico Durata (n.ro ore) 
Competenze chiave   
1)   
2)   
….   
AdA/UC   
1)   
2)   
…   

Totale   
 
Si prevede l’integrazione aggiuntiva di una o più Aree di Attività/UC5? 

NO 
SI (compilare la denominazione e durata Area di Attività/UC sottostante) 

 

 
5 Il numero di Aree di Attività/UC individuate come riferimento aggiuntivo rispetto a quelle previste dalla figura che costituisce lo 
standard professionale minimo deve essere inferiore o pari ad un quarto del numero di Aree di Attività/UC che caratterizzano la figura 
di riferimento. Le eventuali Aree di Attività/UC aggiuntive devono essere presenti all’interno del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali 
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Motivare la scelta di integrare il riferimento alla figura professionale attraverso l’indicazione aggiuntiva di una 
o più Aree di Attività/UC : 
 
 
 
Denominazione e durata Area di Attività/UC aggiuntive: 

Denominazione Durata (n.ro ore) 
1)  
2)  
  

Totale  
 
Si prevede l’integrazione aggiuntiva di conoscenze e/o capacità? 

 NO 
 SI (compilare le tabelle sottostanti) 

 
Motivare la scelta di integrare il riferimento all’Area di Attività attraverso l’indicazione aggiuntiva di una o 
più conoscenze/capacità e indicarne la durata complessiva in ore 
 
 

 
Conoscenze aggiuntive 

N. Denominazione conoscenza Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1  □ SI                                           □    NO 
Denominazione AdA/UC _______________________ 

2  □ SI                                            □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

…   
N°   

 
Capacità aggiuntive 

N. Denominazione capacità Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1  □ SI                                           □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

2  □ SI                                            □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

…   
N°   

 
 
Tipologia di attestato di qualifica professionale che si prevede di rilasciare in esito al percorso formativo: 

 
 Qualifica di “Addetto” - Livello 3 EQF: percorsi rivolti a persone che hanno adempiuto al diritto-
 dovere all’istruzione ed alla formazione professionale 
 Qualifica di “Tecnico” - Livello 4 EQF 
 Qualifica di “Tecnico” - Livello 5 EQF 
 Qualifica di “Responsabile” - Livello 4 EQF 
 Qualifica di “Responsabile” - Livello 5 EQF 
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NON PERTINENTE B.3.3 Il progetto formativo prende a riferimento una o più Aree di 
Attività (AdA)/UC del Repertorio Regionale delle Figure Professionali NON COMPILARE 
 
Numero di Aree di Attività _________ 
 
Denominazione, codice numerico e durata Aree di Attività/UC (incluse le eventuali competenze chiave): 

Denominazione Cod. 
numerico 

Durata 
(n.ro ore) 

Denominazione della 
figura di riferimento 

dell’AdA/UC 
Competenze chiave    
1)    
2)    
….    
AdA/UC    
1)    
2)    
…    

Totale    
 
Si prevede l’integrazione aggiuntiva di conoscenze e/o capacità? 

 NO 
 SI (compilare le tabelle sottostanti) 

 
Motivare la scelta di integrare il riferimento all’Area di Attività attraverso l’indicazione aggiuntiva di una o 
più conoscenze/capacità e indicarne la durata complessiva in ore 
 

 
 
Conoscenze aggiuntive 

N. Denominazione conoscenza Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1  □ SI                                           □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

2  □ SI                                            □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

…   
N°   

 
Capacità aggiuntive 

N. Denominazione capacità Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1  □ SI                                           □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

2  □ SI                                            □    NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

…   
N°   
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NON PERTINENTE B.3.4  Il progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale 
della Formazione Regolamentata: NON COMPILARE 
 
Denominazione e codice numerico identificativo del profilo professionale 

Denominazione Codice del profilo professionale 
  

 
“Dovuto per legge” 

 NO 
 SI 

 
Tipologia di attestato che si prevede di rilasciare in esito al percorso formativo: 

 Qualifica di “Addetto” - Livello europeo 2: percorsi rivolti a persone che hanno adempiuto al diritto-
dovere all’istruzione ed alla formazione professionale 

  Qualifica di “Addetto” - Livello europeo 3: percorsi rivolti a giovani che devono adempiere al 
diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale 

 Qualifica di “Tecnico qualificato” - Livello europeo 3 
 Qualifica di “Tecnico esperto” - Livello europeo 4 
 Qualifica di “Esperto” - Livello europeo 5 
 Qualifica di “Specialista” - Livello europeo 5 
 Attestato di frequenza 
 Attestato ad esito positivo 

 
B.3.2 Altro percorso 
 

 finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze di una o più Aree di Attività 
 

  finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze non correlate a nessuna Area di Attività 
 

Compilare le sezioni B.3.2.1 e B.3.2.2 
 
B.3.2.1 Denominazione del percorso formativo 

Corsi di aggiornamento 
 
B.3.2.2 Indicazione delle conoscenze e capacità 
 
Conoscenze 

N. Denominazione conoscenza Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1 

- Principali servizi del cloud computing: vantaggi e svantaggi 
- Requisiti e costi di accesso alle piattaforme più utilizzate 
(Google, Microsoft) 
- Gestione della piattaforma Microsoft Office365 (Windows365) 
come amministratori 
- Creazione degli utenti e dei Teams con relative politiche di 
accesso e distribuzione delle licenze delle APP del pacchetto 
Office365 education 
- Uso di un’agenda elettronica per gestire eventi-appuntamenti, 
videochiamate, video-riunioni, risorse da condividere (Microsoft 
Outlook) 
- Principali comandi nella gestione di software per le 
videochiamate e le video-riunioni (Microsoft Teams) 
- Gestione delle Estensioni-Applicazioni dei Browser per 
potenziare le funzionalità di collaborazione 
- Caratteristiche dei Social Media e dei Social Network: 
condivisione di eventi tramite post, foto e video 
- Precauzioni per la difesa della propria privacy e quella degli 
utenti della piattaforma Office365 education 
- Ambienti di apprendimento on line e in presenza 

□ SI                                       NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
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2 

- Gestione dei file su Google Drive tramite vari dispositivi (PC, 
Tablet, Phonet, Smartphone) 
- Uso di un’agenda elettronica per gestire eventi-appuntamenti, 
videochiamate, video-riunioni, risorse da condividere (Google 
Calendar); integrazione con Microsoft Outlook 
- Principali comandi nella gestione di software per le 
videochiamate e le video-riunioni (Google Meet), integrazione con 
Microsoft Teams 
- Gestione e condivisione dei file su Google Drive e integrazione 
con Microsoft Onedrive 
- Gestione delle Estensioni-Applicazioni dei Browser per 
potenziare le funzionalità di collaborazione 
- Caratteristiche dei Social Media e dei Social Network: 
condivisione di eventi tramite post, foto e video 
- Precauzioni per la difesa della propria privacy 
- Utilizzo di APP si supporto all’apprendimento on line e in 
presenza 

□  SI                                     NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
 

3 

- Comandi del CAD e specifica applicazione nella redazione di 
elaborati bidimensionali, comandi di stampanti e plotter al fine di 
utilizzare il software e le periferiche per la produzione e la stampa 
degli elaborati di progetto 
- Comandi del CAD e specifica applicazione nella redazione di 
elaborati tridimensionali e nelle fasi di rendering, comandi di 
stampanti e plotter al fine di utilizzare il software e le periferiche 
per la produzione e stampa degli elaborati di progetto 

□ SI                                        NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 

 

4 

- Utilizzo dell’interfaccia di programmazione Arduino sia in locale 
che in cloud 
- Programmazione  
- Ingressi digitali / Uscite digitali 
- Ingressi analogici / Uscite PWM 
- Comunicazione Seriale 
- Sensori di imput e Output 
- Controllo Motori e Servo-motori 
- Assemblaggio di un robot basato sulla piattaforma Arduino 

□  SI                                        NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
 

5 

- Cenni a come presentare un progetto Erasmus+ 
- Introduzione alla Piattaforma Epale 
- ECVET Toolkit: Utilizzare i principali strumenti messi a 
disposizione dellUE 
- Guida, Processi e Strumenti per le istituzioni educative e 
organismi specializzati in percorsi di mobilità 
- Interfaccia della APP ShowValA  
- Procedure per documentare le esperienze e competenze maturate 
dal tirocinante all’estero sia da parte degli studenti che del tutor 
dell’ente di invio che del tutor aziendale 
- Comandi principali per registrare e monitorare gli obiettivi e i 
risultati di apprendimento concordati e sulle competenze connesse 

□ SI                                        NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
 

6 
Differenza tra mappe concettuali e mappe mentali 
Tipologie di applicativi per l’elaborazione di schemi e grafici 
Tipologie di applicativi per la condivisione di materiale didattico, 
esercitazioni e verifiche 

□  SI                                       NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
 

7 

Processi cognitivi di ragazzi DSA e con BES 
Metodologie didattiche per l’inclusione 
Modalità di integrazione del Digitale nel precorso scolastico 
Metodi di didattica immersiva per la realizzazione di laboratori 
virtuali 

□ SI                                        NO 
Denominazione AdA/UC ________________________ 
 

Durata complessiva di tutto il percorso N.ore: 101 
 
Capacità 

N. Denominazione capacità Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP 

1 

- Comprendere i concetti chiave relativi alla collaborazione online 
e cloud computing 
- Impostare un account per accedere a strumenti di collaborazione 
online in ambiente Microsoft 
- Gestire gli utenti della piattaforma Microsoft Office365 
- Creare e gestire i Teams e i membri partecipanti al Team nella 
piattaforma Office365 
- Creare e gestire i Canali all’interno di un Teams nella piattaforma 
Office365 
- Gestire le politiche dei degli accessi e dell’uso delle risorse da 
parte degli utenti 
- Gestire le politiche di sicurezza e privacy, con particolare 
riguardo agli accessi dei minori 
- Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività 

□ SI                                       NO 
Denominazione AdA ________________________ 
 



 

30 
 

basate sul web per collaborare con altri 
- Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e 
pianificare le attività 
- Collaborare e interagire con i social network, blog e wiki 
- Pianificare e organizzare riunioni online e utilizzare ambienti di 
apprendimento online 
- Comprendere i concetti chiave della tecnologia mobile e 
utilizzare le funzioni quali e-mail, applicazioni di videoscrittura e 
foglio di calcolo, sincronizzazione di dati e messaggi 

2 

-  Impostare un account per accedere a strumenti di collaborazione 
online di Google 
- Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività 
basate sul web per collaborare con altri 
- Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e 
pianificare le attività; integrazione e sincronizzazione con il 
calendario di Outlook 
- Collaborare e interagire con i social network, blog e wiki 
- Pianificare e organizzare riunioni online e utilizzare ambienti di 
apprendimento online 
- Comprendere i concetti chiave della tecnologia mobile e 
utilizzare le funzioni quali e-mail, applicazioni di videoscrittura e 
foglio di calcolo, sincronizzazione di dati e messaggi 

□  SI                                     NO 
Denominazione AdA ________________________ 
 

3 

- Aggiornare le librerie di disegno implementando i software e 
consultando database esterni anche attraverso l'utilizzo di internet  
- Calcolare le superfici del progetto in modo automatico attraverso 
l'utilizzo dei comandi del programma ed attraverso l'uso di fogli di 
calcolo elettronici, inserendoli all'occorrenza nel file di disegno 
- Collaborare con altri professionisti mettendo a punto impostazioni 
di disegno e di stampa comuni, utilizzando se occorre, la posta 
elettronica 
- Disegnare su supporto informatico gli elaborati di progetto 
architettonici ed esecutivi in tutte le sue parti, utilizzando anche 
librerie esistenti, blocchi rappresentativi di elementi architettonici e 
simboli e creando se necessari nuovi elementi 
- Stampare su idoneo supporto gli elaborati grafici creati  
- Effettuare il rendering dei modelli tridimensionali realizzati, 
ottenendo effetti grafici e fotografici realistici (luci, viste 
prospettiche) degli interni e degli esterni 

□ SI                                      NO 
Denominazione AdA ________________________ 

 

4 

- Familiarizzare con le principali funzioni dell'ambirete di 
programmazione di Arduino e relative interfacce utente. 
- Installare nuove librerie nell’ambiente di programmazione di 
Arduino 
- Utilizzare gli esempi delle librerie installate per adattarli alle 
proprie esigenze 
- Riconoscere le schede originali e cloni 
- Utilizzare periferiche di input / output 
- Saper distinguere i vari sensori e le loro funzionalità 
- Saper distinguer i vari attuatori e le loro funzionalità 
- Utilizzare sensori e prendere decisioni 
- Utilizzare motori e attuatori 
- Interpretare segnali analogici e digitali 
- Utilizzare la comunicazione seriale 
- Utilizzare correttamente le variabili 
- Utilizzare cicli logici 
- Utilizzare operatori matematici 
- Utilizzare contatori 
- Utilizzare tutte le capacità acquisite al fine di assemblare un 
Robot con piattaforma Arduino 

□  SI                                      NO 
Denominazione AdA ________________________ 

 

5 

- Compilare e inviare la candidatura per un Progetto Erasmus+ 
- Creare un account che permette di accedere ai moduli di 
candidatura e a tutti gli strumenti di gestione del progetto 
- Accedere alla Piattaforma ORS (Erasmus+ And European 
Solidarity Corps Platform) 
- Modifica dei dati dell’organizzazione 
- Allegare la documentazione da presentare  
- Gestire la APP ShowValA e i comandi principali per registrare e 
monitorare gli obiettivi e i risultati di apprendimento da parte dei 
tutor dell’istituto scolastico e degli studenti 
- Raccogliere, salvare e organizzare le prove dei risultati di 
apprendimento conseguiti durante l’esperienza di apprendimento 
basata sul lavoro su base giornaliera 
- Caricare documenti, video, registrazioni che attestano le attività 
svolte dagli studenti per una valutazione delle loro competenze e 
dei loro risultati di apprendimento 

□ SI                                   NO 
Denominazione AdA ________________________ 

 

6 
Elaborazione di mappe da condividere online 
Uso degli strumenti grafici e multimediali di applicativi office 
Uso di lavagne interattive digitali 

□  SI                                     NO 
Denominazione AdA ________________________ 
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Registrazione di video tutorial con cattura dello schermo 
Uso di strumenti di didattica immersiva per la realizzazione di 
laboratori virtuali 

 

7 

Attuazione di metodologie didattiche per l’inclusione tramite 
risorse digitali 
Elaborazione di strategie per agevolare l’uso del digitale nella 
didattica 
Pianificazione di un percorso di autoaggiornamento per l’utilizzo di 
risorse digitali 

□ SI                                  NO 
Denominazione AdA ________________________ 
 

   
Durata complessiva di tutto il percorso N.ore: 101 

 
Tipologia di attestazione che si prevede di rilasciare al termine del percorso formativo 

 Dichiarazione degli apprendimenti (nel caso in cui il progetto formativo prenda a riferimento gli 
standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali) 

 
 Attestato di frequenza (negli altri casi) 
 
 
NON PERTINENTE B.3.6  Stage o Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) DA BANDO NON PREVISTO STAGE 
(in caso di attività formative per le quali la normativa prevede la realizzazione di stage o nel caso esso sia 
comunque previsto dal progetto, indicare gli obiettivi, la durata, le modalità organizzative e di attuazione) 
 
 

NON PERTINENTE B.3.6.1 Imprese che si sono dichiarate disponibili ad accogliere gli 
allievi in stage NON COMPILARE 
(allegare lettere di disponibilità) 

 
Nome Impresa Settore di attività N° dipendenti N° stagisti 
    

    

  Tot. Tot. 
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B.4 Risorse da impiegare nel progetto 
 
B.4.1 Risorse umane (compilare una riga per ogni persona – da elencare in ordine alfabetico - coinvolta nell'attuazione del progetto secondo l’articolazione 
di cui alle seguenti tabelle A e B) (1) 
 
NOTA BENE: Compilare tante Tabelle A e tante Tabelle B quanti sono i percorsi formativi presentati (se ad esempio si presentano 4 percorsi formativi 
devono essere compilate 4 Tabelle A e 4 Tabelle B). 
 
TABELLA A  - RIEPILOGATIVA - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e orientamento (2)  

  Nome e co-
gnome Funzione 

Provenienza dal mondo 
della produzione o pro-
fessioni, docenti prove-

niente dal settore 
dell’istruzione della for-

mazione, ecc 

Anni di 
esperienza 
nella disci-

plina/attività 
da svolgere 
nel progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 

Soggetto attua-
tore che rende 
disponibile la ri-

sorsa (3) 

Perso-
nale in-
terno/ 

esterno 
(4) 

% Do-
cenza/ 
totale 
ore di 

docenza 

UF interes-
sata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Tullio Guidi docenza Profess. + Formaz. 25 S 12 CEDIT E 11,88 UF1 Attivita 1 Informatica  

2 Ivan Solinas docenza Profess. + Formaz. 15 S 8 Lab. Archimede E 7,92 UF1 Attivita 2 Informatica  

3 Michele Guasco docenza Profess. + Formaz. 10 S 21 CEDIT E 20,79 UF1 Attivita 3 BIM  

4 Roberto Beligni docenza Profess. + Formaz. 15 S 24 Lab. Archimede E 23,76 UF1 Attivita 4 Robotica  

5 Francesca Masselli docenza Profess. 8 S 12 CEDIT E 11,88 UF1 Attivita 5 Piattaforme Digi-
tali UE 

 

6 Rita Morganti docenza Formaz. 10 S 6 IIS Gramsci-Key-
nes E 5,94 UF1 Attivita 6 Informatica  

7 Ivan Solinas docenza Profess. 15 S 6 Lab. Archimede E 5,94 UF1 Attivita 6 Informatica  

8 Romolo Cimini docenza Profess. 15 S 12 Lab. Archimede E 11,88 UF1 Attivita 7 Sostegno  

9 Stefano Lucchi Tutor Profess.  11 S 28 CEDIT I        

10  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 40 I.S.I.S. A. GRAMSCI 
- J.M. KEYNES I        

11 Angela Scarimbolo Tutor Profess. 15 S 32 Lab. Archimede I        

 
(1) Indicare tutte le funzioni che intervengono per l’attuazione del progetto avendo cura di garantire che in capo alla stessa persona non siano attribuite funzioni di controllo e 

funzioni operative come previsto dal par. A.7.b della DGR 951/2020 
(2) Allegare CV se previsto dall’avviso 
(3) Compilare solo nel caso di Partenariato/Consorzio /Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con 

cui intercorre il rapporto di lavoro) 
(4) Indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, “esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro 
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TABELLA B - RIEPILOGATIVA– Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, coordinamento, direzione, 
membro di CTS, rendicontazione, ecc.) (1) 

 Nome e cognome Funzione 

Anni di espe-
rienza nella atti-
vità da svolgere 

nel progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attuatore che rende 
disponibile la risorsa (2) 

Personale in-
terno/ esterno 

(3) 
 

  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 75 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione    11 S 50 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 39 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Ammnistrazione  14 S 40 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione  20 S 40 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento  20 S 48 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione  20 S 20 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS  11 S 20 CEDIT I  

9  Davide Allori  Progettazione  8 S 20 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  

10  Laura Burrini Amministrazione  10 S 48 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
11  Maria Laura de Lisio Rendicontazione  1 J 40 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
12 Stefano Pollini Direzione  9 S 40 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
13  Clementina Savino Coordinamento  11 S 40 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
14  Giacomo Simoni Valutazione  4 J 21 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
15  Mascia Cirocco  Membro CTS  13 S 20 I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES I  
16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 32 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 20 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 32 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 40 Lab. Archimede I  

 
(1) Allegare CV se previsto dall’avviso 
(2) Compilare solo nel caso di Partenariato/Consorzio /Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con cui intercorre il 

rapporto di lavoro) 
(3) Indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, “esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro 

N. B. Occorre garantire che in capo alla stessa persona non siano attribuite funzioni di controllo e funzioni operative come previsto dal par. A.7.b della DGR 951/2020 
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TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 1 – Digital collaboration - Office365 Education  - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, 
tutoraggio, e orientamento (2) 
 

  Nome e co-
gnome Funzione 

Provenienza dal mondo della 
produzione o professioni, do-
centi proveniente dal settore 
dell’istruzione della forma-

zione, ecc 

Anni di espe-
rienza nella di-
sciplina/attività 
da svolgere nel 

progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Tullio Guidi docenza Profess. + Formaz. 25 S 12 CEDIT E 11,88 UF1 Informatica  

2 Stefano Lucchi Tutor Profess.  11 S 7 CEDIT I       
 

3  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 5 Gramsci - Keynes I        

 
 
TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 1 – Digital collaboration - Office365 Education – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. 
progettazione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) (1) 

  Nome e cognome Funzione 
Anni di esperienza 

nella attività da svol-
gere nel progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attuatore che rende 
disponibile la risorsa (2) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(3)  
  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 10 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione   11 S 7 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 5 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Ammnistrazione 14 S 5 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione 20 S 5 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS 11 S 3 CEDIT I  

9 Davide Allori  Progettazione 8 S 3 Gramsci - Keynes I  

10 Laura Burrini Amministrazione 10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11 Maria Laura de Lisio Rendicontazione 1 J 5 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione 9 S 5 Gramsci - Keynes I  
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13 Clementina Savino Coordinamento 11 S 5 Gramsci - Keynes I  

14 Giacomo Simoni Valutazione 4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15 Mascia Cirocco  Membro CTS 13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 4 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 4 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 5 Lab. Archimede I  
 
 
 
TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 2 – Digital collaboration – Integrazione con Google Workspace for Education - Risorse umane che svolgono 
funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e orientamento 

  Nome e co-
gnome Funzione 

Provenienza dal mondo 
della produzione o profes-
sioni, docenti proveniente 
dal settore dell’istruzione 

della formazione, ecc 

Anni di espe-
rienza nella 

disciplina/atti-
vità da svol-
gere nel pro-

getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 

Soggetto attua-
tore che rende 
disponibile la ri-

sorsa (3) 

Perso-
nale in-
terno/ 

esterno 
(4) 

% Do-
cenza/ 
totale 
ore di 

docenza 

UF inte-
ressata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Ivan Solinas docenza Profess. + Formaz. 15 S 8 Lab. Archimede E 7,92 UF1 Informatica  

2 Angela Scarimbolo Tutor Profess. 15 S 3 Lab. Archimede I       
 

3  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 5 Gramsci - Keynes I        

 
TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 2 – Digital collaboration – Integrazione con Google Workspace for Education  – Altre risorse umane che svol-
gono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) 

  Nome e cognome Funzione 
Anni di esperienza 

nella attività da svol-
gere nel progetto 

Senior/ Ju-
nior /Fa-

scia 
Ore/ giorni Soggetto attuatore che rende di-

sponibile la risorsa (2) 

Personale 
interno/ 

esterno (3)  
  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 10 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione   11 S 6 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 5 CEDIT I  
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4 Francesca Lascialfarri Amministrazione 14 S 5 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione 20 S 5 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 6 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 2 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS 11 S 2 CEDIT I  

9  Davide Allori  Progettazione 8 S 2 Gramsci - Keynes I  

10  Laura Burrini Amministrazione 10 S 6 Gramsci - Keynes I  

11  Maria Laura de Lisio Rendicontazione 1 J 5 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione 9 S 5 Gramsci - Keynes I  

13  Clementina Savino Coordinamento 11 S 5 Gramsci - Keynes I  

14  Giacomo Simoni Valutazione 4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15  Mascia Cirocco  Membro CTS 13 S 2 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 4 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 2 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 4 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 5 Lab. Archimede I  
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TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 3 – Corso di Building Information Modeling - Autodesk REVIT - Risorse umane che svolgono funzioni di do-
cenza, codocenza, tutoraggio, e orientamento 

  Nome e co-
gnome Funzione 

Provenienza dal mondo della 
produzione o professioni, do-
centi proveniente dal settore 

dell’istruzione della formazione, 
ecc 

Anni di espe-
rienza nella di-
sciplina/attività 
da svolgere nel 

progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata 

Disci-
plina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Michele Guasco docenza Profess. + Formaz. 10 S 21 CEDIT E 20,79 UF1 BIM  

2 Stefano Lucchi Tutor Profess. 11 S 14 CEDIT I     

3  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 7 Gramsci - Keynes I     

 
TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 3 – Corso di Building Information Modeling - Autodesk REVIT – Altre risorse umane che svolgono funzioni 
nel progetto (ad es. progettazione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) 

 Nome e cognome Funzione 
Anni di esperienza nella 
attività da svolgere nel 

progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (2) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(3)  
  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 12 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione    11 S 8 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 7 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Amministrazione  14 S 7 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione  20 S 7 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento  20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione  20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS  11 S 3 CEDIT I  

9  Davide Allori  Progettazione  8 S 3 Gramsci - Keynes I  

10  Laura Burrini Amministrazione  10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11  Maria Laura de Lisio Rendicontazione  1 J 7 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione  9 S 7 Gramsci - Keynes I  



 

38  

13  Clementina Savino Coordinamento  11 S 7 Gramsci - Keynes I  

14  Giacomo Simoni Valutazione  4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15  Mascia Cirocco  Membro CTS  13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 6 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 6 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 7 Lab. Archimede I  

 
 
TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 4 – Corso di Robotica con Arduino - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e 
orientamento  

 Nome e cognome Funzione 

Provenienza dal mondo 
della produzione o profes-
sioni, docenti proveniente 
dal settore dell’istruzione 

della formazione, ecc 

Anni di espe-
rienza nella 

disciplina/atti-
vità da svol-
gere nel pro-

getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Roberto Beligni docenza Profess. + Formaz. 15 S 24 Lab. Archimede E 23,76 UF1 Robotica  

2 Angela Scarimbolo Tutor Profess. 15 S 16 Lab. Archimede I        

3  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 8 Gramsci - Keynes I        

 
 
TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 4 – Corso di Robotica con Arduino - Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progetta-
zione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) 

  Nome e cognome Funzione 

Anni di 
esperienza 

nella attività 
da svolgere 
nel progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (2) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(3) 
 

  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 13 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione   11 S 8 CEDIT I  
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3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 7 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Amministrazione 14 S 8 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione  0 S 8 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS 11 S 3 CEDIT I  

9 Davide Allori  Progettazione 8 S 3 Gramsci - Keynes I  

10 Laura Burrini Amministrazione 10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11 Maria Laura de Lisio Rendicontazione 1 J 8 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione 9 S 8 Gramsci - Keynes I  

13 Clementina Savino Coordinamento 11 S 8 Gramsci - Keynes I  

14 Giacomo Simoni Valutazione 4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15 Mascia Cirocco  Membro CTS 13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 6 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 6 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 8 Lab. Archimede I  

 
 
TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 5 – Corso base su Showvala   - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e 
orientamento   

  Nome e cognome Funzione 

Provenienza dal mondo della 
produzione o professioni, do-
centi proveniente dal settore 
dell’istruzione della forma-

zione, ecc 

Anni di espe-
rienza nella disci-
plina/attività da 

svolgere nel pro-
getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Francesca Masselli docenza Profess. 8 S 12 CEDIT E 11,88 UF1 Piattaforme 
Digitali UE 

 

2 Stefano Lucchi  Tutor Profess. 11 S 7 CEDIT I        

3  Enrica Ricci  Tutor Formaz. 6 J 5 Gramsci - Keynes I        
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TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 5 – Corso base su Showvala  – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, 
coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.)  

  Nome e cognome Funzione 

Anni di esperienza 
nella attività da 

svolgere nel pro-
getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attua-
tore che rende di-

sponibile la ri-
sorsa (2) 

Perso-
nale in-
terno/ 

esterno 
(3)  

  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 10 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione 11 S 7 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 5 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Ammnistrazione 14 S 5 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione 20 S 5 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS 11 S 3 CEDIT I  

9 Davide Allori  Progettazione  8 S 3 Gramsci - Keynes I  

10 Laura Burrini Amministrazione  10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11 Maria Laura de Lisio Rendicontazione  1 J 5 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione  9 S 5 Gramsci - Keynes I  

13 Clementina Savino Coordinamento  11 S 5 Gramsci - Keynes I  

14 Giacomo Simoni Valutazione  4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15 Mascia Cirocco  Membro CTS  13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 4 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 4 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 5 Lab. Archimede I  
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TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 6 – Strumenti per l’inclusione - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e 
orientamento  
 

 Nome e cognome Funzione 

Provenienza dal mondo 
della produzione o profes-
sioni, docenti proveniente 
dal settore dell’istruzione 

della formazione, ecc 

Anni di espe-
rienza nella 

disciplina/atti-
vità da svol-
gere nel pro-

getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata Disciplina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Rita Morganti docenza Formaz. 10 S 6 Gramsci - Keynes E 5,94 UF1 Informatica  

2 Ivan Solinas docenza Profess. 15 S 6 Lab. Archimede E 5,94 UF1 Informatica  

3 Enrica Ricci Tutor Formaz. 6 J 5 Gramsci - Keynes I        

4 Angela Scarimbolo Tutor Profess. 15 S 7 Lab. Archimede I        

 
TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 6 – Strumenti per l’inclusione – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, 
coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) (1) 

  Nome e cognome Funzione 

Anni di esperienza 
nella attività da 

svolgere nel pro-
getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attua-
tore che rende di-

sponibile la ri-
sorsa (2) 

Perso-
nale in-
terno/ 

esterno 
(3)  

  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 10 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione   11 S 7 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 5 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Amministrazione 14 S 5 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione 20 S 5 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini  Membro CTS 11 S 3 CEDIT I  

9 Davide Allori  Progettazione 8 S 3 Gramsci - Keynes I  
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10 Laura Burrini Amministrazione  10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11 Maria Laura de Lisio Rendicontazione  1 J 5 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione  9 S 5 Gramsci - Keynes I  

13 Clementina Savino Coordinamento  11 S 5 Gramsci - Keynes I  

14 Giacomo Simoni Valutazione  4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15 Mascia Cirocco  Membro CTS  13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 4 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 4 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 5 Lab. Archimede I  

 
 
TABELLA A - PERCORSO ATTIVITÀ 7 – Tecniche di insegnamento inclusivo - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutorag-
gio, e orientamento  
  

  Nome e cognome Funzione 

Provenienza dal mondo della 
produzione o professioni, do-
centi proveniente dal settore 

dell’istruzione della formazione, 
ecc 

Anni di espe-
rienza nella 

disciplina/at-
tività da svol-
gere nel pro-

getto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore 
Soggetto attuatore 
che rende disponi-
bile la risorsa (3) 

Personale 
interno/ 
esterno 

(4) 

% Do-
cenza/ to-
tale ore di 
docenza 

UF inte-
ressata 

Disci-
plina 

 
  A B D E F G H I L M N  

1 Romolo Cimini docenza Profess. 15 S 12 Lab. Archimede E 11,88 UF1 Sostegno  

2 Stefano Lucchi Tutor Profess.  11 S 21 CEDIT I        

3 Enrica Ricci Tutor Formaz. 6 J 35 Gramsci - Keynes I        

4 Angela Scarimbolo Tutor Profess. 15 S 32 Lab. Archimede I        
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TABELLA B - PERCORSO ATTIVITÀ 7 – Tecniche di insegnamento inclusivo – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. proget-
tazione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.)  

  Nome e cognome Funzione 

Anni di espe-
rienza nella atti-
vità da svolgere 

nel progetto 

Senior/ 
Junior 
/Fascia 

Ore/ 
giorni 

Soggetto attuatore che 
rende disponibile la ri-

sorsa (2) 

Perso-
nale in-
terno/ 

esterno 
(3) 

 
  A B E F G H I  

1 Andrea Scarimbolo Progettazione 20 S 10 Lab. Archimede E  

2 Elisa Schettini Progettazione   11 S 7 CEDIT I  

3 Cecilia Luppichini Valutazione 7 S 5 CEDIT I  

4 Francesca Lascialfarri Amministrazione 14 S 5 CEDIT I  

5 AnnaMaria Mannucci Rendicontazione 20 S 5 CEDIT I  

6 Daniela Artini Coordinamento 20 S 7 CEDIT I  

7 Laura Simoncini Direzione 20 S 3 CEDIT I  

8 Elisa Schettini Membro CTS 11 S 3 CEDIT I  

9 Davide Allori Progettazione 8 S 3 Gramsci - Keynes I  

10 Laura Burrini Amministrazione 10 S 7 Gramsci - Keynes I  

11 Maria Laura de Lisio Rendicontazione 1 J 5 Gramsci - Keynes I  

12 Stefano Pollini Direzione 9 S 5 Gramsci - Keynes I  

13 Clementina Savino Coordinamento 11 S 5 Gramsci - Keynes I  

14 Simoni Valutazione 4 J 3 Gramsci - Keynes I  

15 Mascia Cirocco Membro CTS 13 S 3 Gramsci - Keynes I  

16 Andrea Scarimbolo Coordinamento 20 S 4 Lab. Archimede E  

17 Andrea Scarimbolo Membro CTS 20 S 3 Lab. Archimede E  

18 Angela Scarimbolo Amministrazione 15 S 4 Lab. Archimede I  

19 Angela Scarimbolo Rendicontazione 15 S 5 Lab. Archimede I  
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B.4.2  Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto dal progetto) 
 
B.4.2.1. Titolare di carica sociale 
Cognome e nome: Scarimbolo Andrea 
Soggetto attuatore (soggetto proponente/capofila/partner): Laboratorio Archimede S.r.l. 
Carica sociale ricoperta: Amministratore Unico  dal: 31/12/2008 
 
B.4.2.2.  Funzione operativa che sarà svolta da titolare di carica sociale 
Tipo di prestazione: progettazione (75 h), coordinamento (32 h), componente CTS (20 h) 
Periodo di svolgimento: dalla stipula della convenzione alla fine del progetto 
Ore o giornate di lavoro previste: 127 ore 
Compenso complessivo previsto: € 3.650,00 
Compenso orario: € 28,74 
B.4.2.3.  Motivazioni 
(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della prestazione da parte del titolare di 
carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all’economicità della soluzione 
proposta) 
Andrea Scarimbolo opera nel settore della formazione professionale da 1990: l’esperienza acquisita consente 
di espletare con efficacia ed efficienza le funzioni richieste dal progetto. 
Allegare curriculum professionale dell’interessato. 
 
 
B.4.3  Docenza impartita dall’imprenditore (solo per i progetti di formazione continua) 
 
B.4.3.1  Dati dell’imprenditore 
Cognome e nome: 
Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner): 
 

B.4.3.2. Impegno previsto come docente nel progetto 
Periodo di svolgimento: dal ________________al _______________   
Ore di lavoro previste: 
Compenso complessivo previsto: €________________ 
Compenso orario: €__________________ 
 

B.4.3.3.  Motivazioni 
(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della docenza da parte dell’imprenditore, con 
particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all’economicità della soluzione proposta) 
 
 
 
B.4.4  Comitato tecnico scientifico 
(se previsto, indicare il numero dei componenti e l’impegno previsto e descrivere la funzione, evidenziandone 
il valore aggiunto in relazione ai contenuti e alla articolazione del progetto) 
È previsto un CTS composto da: 
- Coordinatore, espressione del soggetto capofila 
- Rappresentanti dei soggetti partner 
- Docente tecnico, espressione del corpo docenti delle materie innovative oggetto del corso 
Ove necessario, per affrontare specifiche tematiche oggetto del corso 
- esperti di settore 
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- valutatore di competenze 
Il CTS svolge i seguenti compiti: 
- fornire indicazioni per avviare le fasi attuative del progetto; 
- individuare le risorse necessarie fra i partner; 
- definire il sistema delle prove di selezione; 
- valutare i dati di monitoraggio raccolti in itinere sull’andamento del progetto in generale e sul sistema di 
valutazione delle competenze acquisite dagli allievi in particolare; 
- ridefinire e integrare il piano didattico, laddove si ricontrassero problematiche in termini di contenuto, 
tempi e modelli di apprendimento. 
- adottare soluzioni per risolvere problematiche incidentali di tipo didattico e logistico; 
- predisporre le comunicazioni esterne per la disseminazione del progetto. 
 



 

46 
 

B.4.5  Risorse strutturali da utilizzare per il progetto 
 
B.4.5.1 Locali  

Tipologia locali (specificare) Indirizzo di ubicazione (Via, n. 
civico, CAP, Comune) 

Metri 
quadri 

Soggetto attuatore che rende disponibile 
la risorsa 

Locali registrati nel 
dossier di accreditamento 

(SI/NO) 
Locali ad uso ufficio V. Reggiana n.106 59100 Prato (PO) 150 I.S.I.S. Gramsci - Keynes SI 
 V. Vasco de Gama n. 145 50127 Firenze (FI) 100 Cedit SI 
 V. Roncioni n. 4-6 59100 Prato (PO) 30 Laboratorio Archimede SI 
Aule didattiche (solo per attività formative)6     
Laboratorio BIM - VR V. Reggiana n.106 59100 Prato (PO) 100 I.S.I.S. Gramsci - Keynes SI 
Laboratorio di Robotica V. Reggiana n.106 59100 Prato (PO) 80 I.S.I.S. Gramsci - Keynes SI 
Aule V. Reggiana n.106 59100 Prato (PO) 48 I.S.I.S. Gramsci - Keynes SI 
     
Altri locali (specificare tipologia)     
     
(1) Compilare solo nel caso di Partenariato /Consorzio/ Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa 
(2) Deve essere garantita una superficie netta delle aule didattiche di mq 1,8 per allievo (solo per attività formativa) 

 
 
B.4.5.2 Motivazione dell’utilizzo di risorse non registrate nel dossier di accreditamento (eventuale) 
 
 

 
6 Utilizzate con collegamento in remoto con tecnologia VPN 
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B.5 Risultati attesi/Sostenibilità/Trasferibilità/Innovazione 
 
B.5.1  Efficacia e ricaduta dell’intervento 
(descrivere gli elementi principali dell’intervento che sostengono la sua capacità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Specificare l’impatto dell’intervento sulle aziende/settori interessati) 

L’efficacia del progetto ha la sua origine: 
-  nell’analisi dei fabbisogni svolta grazie alla rete di relazioni delle agenzie formative CEDIT e Laboratorio 

Archimede che collaborano da anni con le scuole per la realizzazione di corsi di qualifica destinati a 
DropOut per mitigare gli effetti dell’abbandono scolastico o corsi di IFTS di alta specializzazione 
tecnologica orientati a potenziare l’occupabilità dei giovani; 

- nel supporto tecnico specializzato che l’agenzia Laboratorio Archimede è in grado di offrire nel settore 
della formazione in ambito ICT, oggetto della propria mission istituzionale 

- nell’esperienza dei docenti senior che operano nel settore formazione formatori con modalità FAD, DAD e 
DDI da periodi antecedenti all’emergenza COVID-19  
A livello di sistema scolastico, ciò induce ricadute estremamente importanti, in quanto l’inserimento di 

nuove competenze nel know how del corpo docenti, non solo potrà rispondere all’esigenza di mantenere un 
adeguato livello qualitativo dell’istruzione in questo periodo di contrasto alla pandemia, ma potrà 
determinare anche uno sviluppo notevole verso l’inclusione e il contrasto dell’abbandono. 

 
 NON PERTINENTE B.5.2 Occupabilità e/o miglioramento della condizione professionale e 
occupazionale dei destinatari del progetto NON COMPILARE 
(descrivere come l’intervento contribuisca ad aumentare la potenzialità occupazionale e la condizione professionale dei 
destinatari) (Max ... righe) 
(Non pertinente) 
 
B.5.3  Sostenibilità e continuità degli effetti 
(descrivere come le azioni attivate e le caratteristiche del progetto siano tali da assicurare la sostenibilità in 
termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; indicare gli strumenti per dare continuità nel tempo ai 
risultati e alle metodologie di attuazione del progetto)   

Il progetto si basa su alcuni importanti elementi che garantiscono la sua stabilità e continuità dei suoi effetti 
anche dopo la conclusione del corso: 
- Esperienza del partenariato proponente il progetto nella formazione nel settore, che può apportare 

competenze tecniche e procedurali al massimo livello, per lo sviluppo di un percorso formativo di qualità e, 
soprattutto, garantire il perdurare di una rete di docenti formati, a loro volta esperti formatori-
facilitatori nei confronti dei colleghi che non hanno potuto frequentare i corsi del presente progetto. 

- Forte legame con i fabbisogni delle scuole del territorio: sono state contattate in sede di analisi dei 
fabbisogni e hanno mostrato interesse nei confronti dei contenuti proposti, evidenziando carenze formative 
colmabili dal progetto.  

-  I soggetti attuatori, i loro partner operativi e la loro rete di relazioni-servizi, collegati stabilmente ed 
efficacemente al territorio e in grado di promuovere nel tempo i risultati ottenuti dal progetto, nonché 
incentivare la trasferibilità dell’esperienza e l’adozione di buone pratiche 

 
 
      NON PERTINENTE B.5.4 Inserimenti lavorativi NON COMPILARE 
(se il progetto prevede il risultato dell’inserimento lavorativo, descrivere le condizioni e modalità attraverso 
cui si prevede di raggiungerlo e quantificare il numero di inserimenti lavorativi attesi) 
(Non pertinente) 
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B.5.5 Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza 
(specificare in quale senso il progetto può essere considerato esemplare/trasferibile. Soffermarsi in particolare 
sulla descrizione dei meccanismi di diffusione dei risultati e sugli utenti che potenzialmente potrebbero 
usufruire del modello e/o della metodologia del progetto) 

Il progetto è esemplare/trasferibile per i seguenti elementi:  
- Obiettivi formativi basati su competenze operative pratiche e indispensabili al tecnico formato e 

aggiornate in base ad una approfondita analisi dei fabbisogni. 
- Metodologie organizzative, didattiche e di laboratorio funzionali ed efficaci in simbiosi con il sistema di 

monitoraggio e verifiche in grado di attivare: 
- tempestive azioni di recupero e percorsi individualizzati rivolti ai corsisti in difficoltà; 
- un accompagnamento all’inserimento lavorativo anche post intervento formativo; 
- un processo articolato di analisi dei punti critici e dei punti di forza del progetto, documentato con la 

relazione finale, impiegato per migliorare la progettazione futura. 
- Innovatività - rispetto alla formazione professionale nel settore scolastico e realizzazione di un modello di 

“buone prassi” metodologiche e tecniche in un campo che necessita di competenze specialistiche e 
innovazioni tecnologiche, come quello dell’istruzione scolastica in un’epoca di continue e rapide innovazioni 
tecnologiche. 

 
 
B.5.6  Carattere innovativo del progetto 
(descrivere le caratteristiche innovative del progetto, evidenziandone la coerenza ed efficacia rispetto al 
contesto economico e produttivo e in coerenza con gli obiettivi comunitari e regionali) 
Il progetto presenta caratteristiche di innovatività secondo gli obiettivi, i processi, gli strumenti e il contesto 
relazionale in coerenza con gli obiettivi comunitari e regionali. 
- Obiettivi: Innova si pone obiettivi innovativi nell’ottica di una formazione integrata, multidisciplinare, 
modulata su approcci di didattica attiva e laboratoriale, strutturati allo scopo di favorire lo sviluppo delle 
competenze e sostenere la motivazione al lavoro e all’apprendimento. 
- Processi: Le innovazioni sono presenti soprattutto nel processo di apprendimento per mezzo di 
piattaforme digitali per la didattica in cloud e software di progettazione 3D che consentono di mettere in 
pratica la didattica digitale integrata. 
- Strumenti: i laboratori sono dotati di attrezzature di ultima generazione e software per sperimentare le 
tecnologie più avanzate di didattica immersiva, come ad esempio Visori 3D per la realtà virtuale e software 
specifici per persone con DSA o BES come SuperMappe Evo e lo Strumento di lettura immersiva di 
Microsoft Teams. 
- Contesto e Reti – La progettazione è stata svolta insieme a Aziende specializzate nelle tecnologie ICT per 
la didattica, Associazioni di categoria, Distretti territoriali, docenti scolastici, imprenditori e liberi 
professionisti esperti nelle materie oggetto di formazione, sulla base di un’oggettiva analisi del fabbisogno 
formativo sul territorio regionale del settore scolastico. 
 
B.6 Ulteriori informazioni utili 
 
I contenuti del progetto sono coerenti con i macro-obiettivi della Smart Specialisation Strategy in Toscana e 
sono innovativi per la filiera ICT per: 
- Centralità di approcci alle politiche industriali e per l’innovazione: le competenze relative all’Attività 3 
(corso su Autodesk Revit) sono spendibili nel settore dell’edilizia e dell’industria. 
- Punti cardine degli Studi di Smart Specialisation della Regione Toscana in termini di:  
Ricerca ed innovazione; ICT; Competitività delle PMI.  
- Information Communication Technologies (digitalizzazione dei processi, telecomunicazioni, Cloud, ecc.) 
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come risulta dagli argomenti trattati nelle prime due attività del progetto (Digital Collaboratio). 
- La fabbrica intelligente (tecnologie legate all'automazione, meccatronica e robotica) per la 
funzionalizzazione dei processi organizzativi, interni e esterni all'azienda, anche legati all'eco-sostenibilità e 
all'innovazione organizzativa, trattati nella UF4 (tecnologie Arduino per la robotica). 
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Sezione C    Articolazione esecutiva del progetto 

C.1  Articolazione attività 
 

 Codice e Titolo Attività del PAD: C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE : competenze digitali" 
(se le attività del progetto sono riconducibili a diverse Attività PAD, compilare la colonna dedicata nella tabella sottostante) 

C.1.1 Quadro riepilogativo delle attività 
 

N. Titolo scheda di dettaglio (*) 
Codice e titolo 
Attività PAD N. destinatari N. ore 

1 Digital collaboration - Office365 Education   9 12 
2 Digital collaboration – Integrazione con Google Workspace for Education  9 8 
3 Corso di Building Information Modeling - Autodesk REVIT  9 21 
4 Corso di Robotica con Arduino   9 24 
5 Corso su software open-source ShowValA  9 12 
6 Strumenti per l’inclusione  9 12 
7 Tecniche di insegnamento inclusivo  9 12 
 Totale  63 101 

* I dati inseriti devono corrispondere con quelli inseriti nella sezione 4 “Attività” del formulario on line 

N.B.: nell’articolazione progettuale dell’attività formativa, il numero dei destinatari e di ore previste dovrà fare riferimento a quanto indicato nella sezione “dati di 
sintesi” del formulario on line. 

Per ciascuna delle righe sopra indicate compilare ed allegare una “Scheda di dettaglio” C.2 se attività formativa, C.3 se attività non formativa 

 

Compilate ed allegate n° 7 schede C.2 
Compilate ed allegate n° 0 schede C.3 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 1 DI 7 

 Titolo: Digital collaboration - Office365 Education  

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso sulle competenze digitali di base per la didattica a distanza e la collaborazione on line con 
Office365 Education. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
7 

 
7 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata8 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata9 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata10 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata11 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
8 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
9   Vedi nota 4 
10   Vedi nota 4 
11   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 Digital collaboration - 
Office365 Education  

Concetti di collaborazione online 
- Concetti chiave 
- Cloud Computing 
Impostazioni per la collaborazione online 
- Caratteristiche comuni di impostazione 
- Definizione delle impostazioni 
Utilizza di strumenti di collaborazione online 
- Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online 
- Calendari online 
- Social Media 
- Meeting online 
- Ambienti di apprendimento online e in presenza 
Gestione della Piattaforma Microsoft Office 365 
come amministratore 
- Creazione e configurazione degli utenti della 
piattaforma Microsoft Office365 
- Creazione, configurazione e gestione dei Teams e 
dei membri partecipanti al Team nella piattaforma 
Microsoft Office365 
- Creazione e gestione dei Canali all’interno di un 
Teams nella piattaforma Office365 
- Gestione delle politiche dei degli accessi e dell’uso 
delle risorse software da parte degli utenti 
- Gestione delle politiche di sicurezza e privacy, con 
particolare riguardo agli accessi dei minori 
- Uso memorie di massa remote e applicazioni di 
produttività basate sul web per collaborare con altri 
Collaborazione mobile 
- Concetti chiave 
- Uso di dispositivi mobili 
- Applicazioni 
- Sincronizzazione 

12 

Tipologie di prove previste  
 Simulazione di esame ICDL per il 
modulo Online Collaboration:  
• Numero di domande (a risposta 
multipla o simulazione di esecuzione 
comandi): 36 
• Punteggio assegnato per ogni 
domanda corretta: 10 punti 
• Punteggio totale disponibile: 360 
punti 
• Soglia di superamento: 75%, pari a 
270 punti 
• Durata dell’esame (tempo massimo 
consentito per l’esecuzione 
dell’esame): 45 minuti 
 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
Punteggio inferiore a 270 punti: 
prova non superata 
Punteggio uguale o superiore a 270: 
prova superata (ossia risposta corretta 
a 27 domande su 36) 

Aggiungere altre righe se necessarie 
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NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
 
 

C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso12 

1 Digital collaboration - Office365 Education  12 0  
 Totale UF 12 0  
 Totale ore di accompagnamento13    
 Totale percorso 12 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 

 
12 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
13 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Digital collaboration - Office365 Education  Durata: 12 ore 

Titolo attività di riferimento: Digital collaboration - Office365 Education 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Conoscenze: 
- Principali servizi del cloud computing: vantaggi e svantaggi 
- Requisiti e costi di accesso alle piattaforme più utilizzate (Google, Microsoft) 
- Gestione della piattaforma Microsoft Office365 (Windows365) come amministratori 
- Creazione degli utenti e dei Teams con relative politiche di accesso e distribuzione delle licenze delle APP 
del pacchetto Office365 education 
- Uso di un’agenda elettronica per gestire eventi-appuntamenti, videochiamate, video-riunioni, risorse da 
condividere (Microsoft Outlook) 
- Principali comandi nella gestione di software per le videochiamate e le video-riunioni (Microsoft Teams) 
- Gestione delle Estensioni-Applicazioni dei Browser per potenziare le funzionalità di collaborazione 
- Caratteristiche dei Social Media e dei Social Network: condivisione di eventi tramite post, foto e video 
- Precauzioni per la difesa della propria privacy e quella degli utenti della piattaforma Office365 education 
- Ambienti di apprendimento on line e in presenza 

Capacità: 
- Comprendere i concetti chiave relativi alla collaborazione online e cloud computing 
- Impostare un account per accedere a strumenti di collaborazione online in ambiente Microsoft 
- Gestire gli utenti della piattaforma Microsoft Office365 
- Creare e gestire i Teams e i membri partecipanti al Team nella piattaforma Office365 
- Creare e gestire i Canali all’interno di un Teams nella piattaforma Office365 
- Gestire le politiche dei degli accessi e dell’uso delle risorse da parte degli utenti 
- Gestire le politiche di sicurezza e privacy, con particolare riguardo agli accessi dei minori 
- Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web per collaborare con altri 
- Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività 
- Collaborare e interagire con i social network, blog e wiki 
- Pianificare e organizzare riunioni online e utilizzare ambienti di apprendimento online 
- Comprendere i concetti chiave della tecnologia mobile e utilizzare le funzioni quali e-mail, applicazioni di 
videoscrittura e foglio di calcolo, sincronizzazione di dati e messaggi 

 
 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: 
Competenze digitali di base, Collaborazione on line, Office Automation, Servizi Cloud 
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C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
Concetti di collaborazione online 
- Concetti chiave 
- Cloud Computing 
Impostazioni per la collaborazione online 
- Caratteristiche comuni di impostazione 
- Definizione delle impostazioni 
Utilizza di strumenti di collaborazione online 
- Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online 
- Calendari online 
- Social Media 
- Meeting online 
- Ambienti di apprendimento online e in presenza 
Gestione della Piattaforma Microsoft Office 365 come amministratore 
- Creazione e configurazione degli utenti della piattaforma Microsoft Office365 
- Creazione, configurazione e gestione dei Teams e dei membri partecipanti al Team nella piattaforma 
Microsoft Office365 
- Creazione e gestione dei Canali all’interno di un Teams nella piattaforma Office365 
- Gestione delle politiche dei degli accessi e dell’uso delle risorse software da parte degli utenti 
- Gestione delle politiche di sicurezza e privacy, con particolare riguardo agli accessi dei minori 
- Uso memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web per collaborare con altri 
Collaborazione mobile 
- Concetti chiave 
- Uso di dispositivi mobili 
- Applicazioni 
- Sincronizzazione 
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C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
Le metodologie didattiche adottate si basano in prevalenza su metodi attivi (67%) rispetto a quelli espositivi 
(33%). La modalità didattica prevalente sarà quella laboratoriale (42%) sul totale delle ore complessive 
dell’UF, come indicato nella tabella che segue: 

 

 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica  
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
Il corso sarà organizzato in presenza con 6 lezioni di 2 ore ciascuna; ogni settimana saranno svolte 2 lezioni, 
in modo da concludere l’UF in 3 settimane.  
Le attrezzature e i materiali utilizzati sono descritti nella tabella che segue: 

Metodologia didattica A
ul

a 

La
bo

ra
to

ri
o 

Si
m

ul
az

io
ni

 

C
as

i s
tu

di
o 

% 
sull’UF 

METODI ESPOSITIVI - basati sull’ascolto e l’osservazione 0 2 0 2 33% 

- Lezione frontale partecipativa, orientata all’aspetto gratificante 
della conoscenza 

 1   8% 

- Presentazione multimediale di casi e testimonianze    1 8% 

- Discussione guidata e confronto  1  1 17% 

METODI ATTIVI - basati sul coinvolgimento e l’interazione 2 8 3 2 67% 

- Tecniche simulative (role playing per l’analisi dei comporta-
menti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali, l’action 
maze per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali, 
ecc.) 

  1  8% 

- Tecniche di osservazione e valutazione che prendono spunto da 
situazioni reali (studio di caso per incentivare le capacità analiti-
che, incident per sviluppare abilità decisionali e predittive) 

1 1   17% 

-  Tecniche di riproduzione operativa (esercitazioni pratiche gui-
date e in autonomia) 1 4 1 1 25% 

-  Tecniche di produzione cooperativa (esercitazioni di gruppo)   2 1 1 17% 

 Tot. modalità 2 5 1 4 100% 

% Modalità su UF 17% 42% 8% 33% 100% 

Totale UF 12 
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Locali Attrezzatura e Materiali 

- Aula didattica 
- Lab. Informatico 
 

Per l’esposizione: 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM)  
 Postazione PC docente collegata con proiettore o LIM in caso di lezioni 

miste 
 Microsoft Office365 (Windows365) education (comprensivo della APP 

Web e Desktop Microsoft Teams) 
 Stampante multifunzione 

Per i laboratori: 
 10 PC disponibili nell’aula informatica o 10 portatili a disposizione di 

ciascun docente che si collegherà on line da sede diversa dell’istituto. 
 Licenze Software come indicato al § B.2.6.4 Attrezzature didattiche 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso di 

lezioni miste 
 Cuffie e microfono per le videochiamate e video-riunioni 
 Piattaforma di formazione on line per la simulazione degli esami ECDL - 

ICDL 

 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 

 
Tipologie di prove previste  
 Simulazione di esame ICDL per il modulo Online Collaboration:  
• Numero di domande (a risposta multipla o simulazione di esecuzione comandi): 36 
• Punteggio assegnato per ogni domanda corretta: 10 punti 
• Punteggio totale disponibile: 360 punti 
• Soglia di superamento: 75%, pari a 270 punti 
• Durata dell’esame (tempo massimo consentito per l’esecuzione dell’esame): 45 minuti 
 
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 
Punteggio inferiore a 270 punti: prova non superata 
Punteggio uguale o superiore a 270: prova superata (ossia risposta corretta a 27 domande su 36) 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 2 DI 7 

 Titolo: Digital collaboration – Integrazione con Google Workspace for Education 

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso sulle competenze digitali di base per la didattica a distanza e la collaborazione on line con Google 
Workspace for Education. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
14 

 
14 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata15 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata16 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata17 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata18 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
15 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
16   Vedi nota 4 
17   Vedi nota 4 
18   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 
Digital collaboration – 
Integrazione con Google 
Workspace for Education 

Concetti di collaborazione online 
- Concetti chiave 
- Cloud Computing 
Impostazioni per la collaborazione online 
- Caratteristiche comuni di impostazione 
- Definizione delle impostazioni 
Utilizza di strumenti di collaborazione online 
- Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online 
- Calendari online 
- Social Media 
- Meeting online 
- Ambienti di apprendimento online 
Collaborazione mobile 
- Concetti chiave 
- Uso di dispositivi mobili 
- Applicazioni 
- Sincronizzazione 

8 

Tipologie di prove previste  
 Simulazione di esame ICDL per il 
modulo Online Collaboration:  
• Numero di domande (a risposta 
multipla o simulazione di esecuzione 
comandi): 36 
• Punteggio assegnato per ogni 
domanda corretta: 10 punti 
• Punteggio totale disponibile: 360 
punti 
• Soglia di superamento: 75%, pari a 
270 punti 
• Durata dell’esame (tempo massimo 
consentito per l’esecuzione 
dell’esame): 45 minuti 
 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
Punteggio inferiore a 270 punti: 
prova non superata 
Punteggio uguale o superiore a 270: 
prova superata (ossia risposta corretta 
a 27 domande su 36) 

Aggiungere altre righe se necessarie 
 
NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
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C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso19 

1 Digital collaboration – Integrazione con Google 
Workspace for Education 8 0  

 Totale UF 8 0  
 Totale ore di accompagnamento20    
 Totale percorso 8 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
19 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
20 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Integrazione con Google Workspace for Education  Durata: 8 ore 

Titolo attività di riferimento: Integrazione con Google Workspace for Education 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Conoscenze: 
- Gestione dei file su Google Drive tramite vari dispositivi (PC, Tablet, Phonet, Smartphone) 
- Uso di un’agenda elettronica per gestire eventi-appuntamenti, videochiamate, video-riunioni, risorse da 
condividere (Google Calendar); integrazione con Microsoft Outlook 
- Principali comandi nella gestione di software per le videochiamate e le video-riunioni (Google Meet), 
integrazione con Microsoft Teams 
- Gestione e condivisione dei file su Google Drive e integrazione con Microsoft Onedrive 
- Gestione delle Estensioni-Applicazioni dei Browser per potenziare le funzionalità di collaborazione 
- Caratteristiche dei Social Media e dei Social Network: condivisione di eventi tramite post, foto e video 
- Precauzioni per la difesa della propria privacy 
- Utilizzo di APP si supporto all’apprendimento on line e in presenza 

Capacità: 
-  Impostare un account per accedere a strumenti di collaborazione online di Google 
- Usare memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul web per collaborare con altri 
- Usare calendari online e su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività; integrazione e 
sincronizzazione con il calendario di Outlook 
- Collaborare e interagire con i social network, blog e wiki 
- Pianificare e organizzare riunioni online e utilizzare ambienti di apprendimento online 
- Comprendere i concetti chiave della tecnologia mobile e utilizzare le funzioni quali e-mail, applicazioni di 
videoscrittura e foglio di calcolo, sincronizzazione di dati e messaggi 

 
 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: 
Competenze digitali di base, Office Automation, Servizi Cloud 
 
 
C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
Concetti di collaborazione online 
- Concetti chiave 
- Cloud Computing 
Impostazioni per la collaborazione online 
- Caratteristiche comuni di impostazione fra G Workgroup e Office365 
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- Definizione delle impostazioni 
Utilizza di strumenti di collaborazione online 
- Applicazioni di Produttività e Archiviazione Online, integrando l’Office Automation di Windows con quello 
di Google 
- Calendari online 
- Social Media 
- Meeting online 
- Ambienti di apprendimento online 
Collaborazione mobile 
- Concetti chiave 
- Uso di dispositivi mobili 
- Applicazioni 
- Sincronizzazione 
 
APP e Strumenti per la didattica e l’integrazione 
Personify, Chromacam, ZoomIt, Mirroring360, TeamViewer, TeamViewer Pilot, Google moduli, Google 
Jamboard, Google presentazioni, Google earth web, Google calendar, Google Foto, GoogleDrive, Openshot, 
Ilovepdf 
 
 
 
C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
Le metodologie didattiche adottate si basano in prevalenza su metodi attivi (75%) rispetto a quelli espositivi 
(25%). La modalità didattica prevalente sarà quella laboratoriale (63%) sul totale delle ore complessive 
dell’UF, come indicato nella tabella che segue: 

 

Metodologia didattica A
ul

a 

La
bo

ra
to

ri
o 

Si
m

ul
az

io
ni

 

C
as

i s
tu

di
o 

% 
sull’UF 

METODI ESPOSITIVI - basati sull’ascolto e l’osservazione 0 2 0 0 25% 

- Lezione frontale partecipativa, orientata all’aspetto gratificante 
della conoscenza 

 1   13% 

- Presentazione multimediale di casi e testimonianze     0% 

- Discussione guidata e confronto  1   13% 

METODI ATTIVI - basati sul coinvolgimento e l’interazione 0 3 2 1 75% 

- Tecniche simulative (role playing per l’analisi dei comporta-
menti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali, l’action 
maze per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali, 
ecc.) 

    0% 
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C.2.5.4 Organizzazione e logistica  
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
Il corso sarà organizzato in presenza con 4 lezioni di 2 ore ciascuna; ogni settimana saranno svolte 2 lezioni, 
in modo da concludere l’UF in 2 settimane.  
Le attrezzature e i materiali utilizzati sono descritti nella tabella che segue: 
 

Locali Attrezzatura e Materiali 

- Aula didattica 
- Lab. Informatico 
 

Per l’esposizione: 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) 
 Postazione PC docente collegata con proiettore o LIM in caso di lezioni 

miste 
 Microsoft Office365 (Windows365) education (comprensivo della APP 

Web e Desktop Microsoft Teams) 
 Google Workspce for education (Google Classroom) 
 Accesso ai servizi Microsoft Office365 e Google Workspace per le 

scuole 
 Stampante multifunzione 

Per i laboratori: 
 10 PC disponibili nell’aula informatica o 10 portatili a disposizione di 

ciascun docente che si collegherà on line da sede diversa dell’istituto. 
 Licenze Software come indicato al § B.2.6.4 Attrezzature didattiche 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso di 

lezioni miste 
 Cuffie e microfono per le videochiamate e video-riunioni 
 Piattaforma di formazione on line per la simulazione degli esami ECDL - 

ICDL 
 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 

 
Tipologie di prove previste  
 Simulazione di esame ICDL per il modulo Online Collaboration:  

- Tecniche di osservazione e valutazione che prendono spunto da 
situazioni reali (studio di caso per incentivare le capacità analiti-
che, incident per sviluppare abilità decisionali e predittive) 

 1   13% 

-  Tecniche di riproduzione operativa (esercitazioni pratiche gui-
date e in autonomia)  1 1  25% 

- Tecniche di produzione cooperativa (esercitazioni di gruppo)   1 1 1 38% 

 Tot. modalità 0 5 2 1 100% 

% Modalità su UF 0% 63% 25% 13% 100% 

Totale UF 8 
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• Numero di domande (a risposta multipla o simulazione di esecuzione comandi): 36 
• Punteggio assegnato per ogni domanda corretta: 10 punti 
• Punteggio totale disponibile: 360 punti 
• Soglia di superamento: 75%, pari a 270 punti 
• Durata dell’esame (tempo massimo consentito per l’esecuzione dell’esame): 45 minuti 
 
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 
Punteggio inferiore a 270 punti: prova non superata 
Punteggio uguale o superiore a 270: prova superata (ossia risposta corretta a 27 domande su 36) 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 3 DI 7 

 Titolo: Corso di Building Information Modeling - Autodesk REVIT 

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso su competenze specialistiche e tecnico professionali digitali sull’utilizzo del software 
professionale Autodesk Revit. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
21 

 
21 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata22 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata23 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata24 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata25 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
22 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
23   Vedi nota 4 
24   Vedi nota 4 
25   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 
Corso di Building 
Information Modeling - 
Autodesk REVIT 

Introduzione ai software BIM (Building Information 
Modeling) 
- Introduzione al software BIM Autodesk Revit e 
operazioni preliminari 
- Impostazione del progetto e metodo di lavoro,  
- Procedure per l'ottimizzazione e organizzazione del 
file di progetto 
Gestione dei modelli e file DWG 
- Costruzione e modifica del modello, utilizzo di file 
dwg (opzioni di importazione) e immagini, uso e 
modifica di elementi edilizi e famiglie, strumenti e 
tecniche di disegno.  
- Utilizzo delle fasi di progetto 
Collaborazione tra utenti e condivisione del lavoro 
- Collaborazione con altri utenti: suddivisione della 
progettazione fra più membri di un team, uso dei 
workset, condivisione del modello con professionisti 
di altre discipline e analisi delle interferenze 
- Preparazione della documentazione del progetto: 
creazione di disegni, viste e tavole, impaginazione e 
opzioni di visualizzazione delle viste 
Gestione dei progetti e creazione di modelli 
- Creazione di abachi e computi, realizzazione 
dettagli esecutivi, rendering, pubblicazione della 
documentazione edilizia, revisioni del progetto 
- Cenni sulla presentazione del progetto: creazione di 
un'animazione, studi solari 
- Personalizzazione: opzioni del programma, modelli, 
impostazioni del progetto.  
- Creazione di file modello. 

21 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project 
work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi 
strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
• Esercitazioni guidate a step (dai 30 
ai 60 minuti) con griglia di 
valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun 
allievo 
• Traccia della performance richiesta 
con griglia di valutazione compilata 
dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
(10 minuti) con griglia di correzione 

Aggiungere altre righe se necessarie 
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NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
 
 

C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso26 

1 Corso di Building Information Modeling - Autodesk 
REVIT 21 0  

 Totale UF 21 0  
 Totale ore di accompagnamento27    
 Totale percorso 21 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
26 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
27 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Corso di Building Information Modeling con Autodesk REVIT Durata: 21 ore 

Titolo attività di riferimento: Corso di Building Information Modeling con Autodesk REVIT Durata 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Contenuti del percorso (indicare i contenuti del percorso formativo, le conoscenze e capacità che si 
acquisiscono a conclusione del percorso formativo) 
Il progetto si propone di aggiornare le competenze di professionisti che lavorano nel settore edilizio: 
architetti, ingegneri, geometri, periti termotecnici, ecc., in relazione alla figura professionale Tecnico della 
realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi CAD, del Repertorio 
delle figure professionali della Regione Toscana.  
I partecipanti acquisiranno conoscenze e capacità sull’uso del software BIM (Building Information 
Modeling) Autocad Revit: questo applicativo integrato serve per gestire progetti edili complessi in tutti i loro 
aspetti, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. L’utilizzo di questo 
tipo di strumento è necessario per adeguarsi alla recente normativa del nuovo codice degli appalti e del 
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560. La potenzialità dello strumento atto allo sviluppo di progetti edilizi, 
permette: 
• redazione di tavole grafiche bidimensionali complete di indicazioni progettuali, corredate da abachi e 
computi; 
• redazione di tavole grafiche tridimensionali, complete di viste fotorealistiche del progetto; 
• collaborazione con altri professionisti del settore, sia condividendo il progetto con altri professionisti in 
team che con impiantisti e altre figure che si occupano della progettazione. 
Finalità del progetto è dunque migliorare il metodo di lavoro dei professionisti, architetti ingegneri, 
strutturisti e impiantisti: consente di ottimizzare i tempi connessi all’attività progettuale e di aumentare 
qualità e produttività dell’attività di progettazione, riduce gli errori dovuti al coordinamento manuale e 
migliora la precisione di tutta la documentazione da presentare al cliente e agli enti preposti per 
l’approvazione, tramite il software più completo e utilizzato nel settore. 
 
Conoscenze: 
- Comandi del CAD e specifica applicazione nella redazione di elaborati bidimensionali, comandi di 
stampanti e plotter al fine di utilizzare il software e le periferiche per la produzione e la stampa degli 
elaborati di progetto 
- Comandi del CAD e specifica applicazione nella redazione di elaborati tridimensionali e nelle fasi di 
rendering, comandi di stampanti e plotter al fine di utilizzare il software e le periferiche per la produzione e 
stampa degli elaborati di progetto 

Capacità: 
- Aggiornare le librerie di disegno implementando i software e consultando database esterni anche attraverso 
l'utilizzo di internet  
- Calcolare le superfici del progetto in modo automatico attraverso l'utilizzo dei comandi del programma ed 
attraverso l'uso di fogli di calcolo elettronici, inserendoli all'occorrenza nel file di disegno 
- Collaborare con altri professionisti mettendo a punto impostazioni di disegno e di stampa comuni, 
utilizzando se occorre, la posta elettronica 
- Disegnare su supporto informatico gli elaborati di progetto architettonici ed esecutivi in tutte le sue parti, 
utilizzando anche librerie esistenti, blocchi rappresentativi di elementi architettonici e simboli e creando se 
necessari nuovi elementi 
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- Stampare su idoneo supporto gli elaborati grafici creati  
- Effettuare il rendering dei modelli tridimensionali realizzati, ottenendo effetti grafici e fotografici realistici 
(luci, viste prospettiche) degli interni e degli esterni 

 
 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: 
Progettazione edile strutturata, Analisi economiche di cantiere, disegno tecnico 2D e 3D, Rendering 

 
C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
Introduzione ai software BIM (Building Information Modeling) 
- Introduzione al software BIM Autodesk Revit e operazioni preliminari 
- Impostazione del progetto e metodo di lavoro,  
- Procedure per l'ottimizzazione e organizzazione del file di progetto 
Gestione dei modelli e file DWG 
- Costruzione e modifica del modello, utilizzo di file dwg (opzioni di importazione) e immagini, uso e modifica 
di elementi edilizi e famiglie, strumenti e tecniche di disegno.  
- Utilizzo delle fasi di progetto 
Collaborazione tra utenti e condivisione del lavoro 
- Collaborazione con altri utenti: suddivisione della progettazione fra più membri di un team, uso dei workset, 
condivisione del modello con professionisti di altre discipline e analisi delle interferenze 
- Preparazione della documentazione del progetto: creazione di disegni, viste e tavole, impaginazione e opzioni 
di visualizzazione delle viste 
Gestione dei progetti e creazione di modelli 
- Creazione di abachi e computi, realizzazione dettagli esecutivi, rendering, pubblicazione della 
documentazione edilizia, revisioni del progetto 
- Cenni sulla presentazione del progetto: creazione di un'animazione, studi solari 
- Personalizzazione: opzioni del programma, modelli, impostazioni del progetto.  
- Creazione di file modello. 
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C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
Le metodologie didattiche adottate si basano in prevalenza su metodi attivi (62%) rispetto a quelli espositivi 
(38%). La modalità didattica prevalente sarà quella laboratoriale (63%) sul totale delle ore complessive 
dell’UF, come indicato nella tabella che segue: 

 

 
 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica  
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
Il corso sarà organizzato in presenza con 7 lezioni di 3 ore ciascuna; ogni settimana saranno svolte 2 lezioni, 
in modo da concludere l’UF in 4 settimane.  

Metodologia didattica A
ul

a 

La
bo

ra
to

ri
o 

Si
m

ul
az

io
ni

 

C
as

i s
tu

di
o 

% 
sull’UF 

METODI ESPOSITIVI - basati sull’ascolto e l’osservazione 4 2 1 1 38% 

- Lezione frontale partecipativa, orientata all’aspetto gratificante 
della conoscenza 2 1   14% 

- Presentazione multimediale di casi e testimonianze 1  1 1 14% 

- Discussione guidata e confronto 1 1   10% 

METODI ATTIVI - basati sul coinvolgimento e l’interazione 2 7 2 2 62% 

- Tecniche simulative (role playing per l’analisi dei comporta-
menti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali, l’action 
maze per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali, 
ecc.) 

 1   5% 

- Tecniche di osservazione e valutazione che prendono spunto da 
situazioni reali (studio di caso per incentivare le capacità analiti-
che, incident per sviluppare abilità decisionali e predittive) 

1 2 1 1 24% 

-  Tecniche di riproduzione operativa (esercitazioni pratiche gui-
date e in autonomia) 1 4 1 1 33% 

-  Tecniche di produzione cooperativa (esercitazioni di gruppo)    1 1 0% 

 Tot. modalità 6 9 3 3 100% 

% Modalità su UF 29% 43% 14% 14% 100% 

Totale UF 21 
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Le attrezzature e i materiali utilizzati sono descritti nella tabella che segue: 
 

Locali Attrezzatura e Materiali 

- Aula didattica 
- Lab. Informatico 
 

Per l’esposizione: 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM)  
 Postazione PC docente collegata con proiettore o LIM in caso di lezioni 

miste 
 Autodesk Revit educational 
 Google Workspce for education (Google Classroom) 
 Accesso ai servizi di Microsoft Office365 e Google Workspace per le 

scuole dei soggetti attuatori 
 Stampante multifunzione 

 

Per i laboratori: 
 10 PC disponibili nell’aula informatica o 10 portatili a disposizione di 

ciascun docente che si collegherà on line da sede diversa dell’istituto. 
 Licenze Software come indicato al § B.2.6.4 Attrezzature didattiche 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso di 

lezioni miste 
 Cuffie e microfono per le videochiamate e video-riunioni 

 

Materiale didattico individuale: 
- Manuale: Autodesk Revit Architecture 2018. Guida alla progettazione BIM. Con 
Contenuto digitale per accesso on line- 
- Dispense: nuovo codice degli appalti e Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 
- Materiale didattico collettivo: piattaforma di collaborazione online (Google Suite 
Business) per lo scambio di materiale didattico, dispense e file in collaborazione 
fra gli allievi e i docenti del corso. 
Il materiale didattico può essere consultato e scaricato da ogni luogo/dispositivo 
connesso a Internet con i servizi cloud della piattaforma Google Suite e Google 
Classroom 
 

 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 

 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 

• Esercitazioni guidate a step (dai 30 ai 60 minuti) con griglia di valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun allievo 
• Traccia della performance richiesta con griglia di valutazione compilata dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta (10 minuti) con griglia di correzione 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 4 DI 7 

 Titolo: Corso di Robotica con Arduino  

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso su competenze specialistiche e tecnico professionali digitali sull’utilizzo della Tecnologia 
Arduino per la robotica. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
28 

 
28 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata29 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata30 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata31 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata32 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
29 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
30   Vedi nota 4 
31   Vedi nota 4 
32   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 Corso di Robotica con 
Arduino  

Utilizzo dell'Interfaccia Utente di Arduino 
- Apertura file, Salvataggio file 
- Uso degli esempi 
- Gestione librerie 
- Gestione delle nuove schede 
Programmazione base: utilizzare i principali comandi. 
- DigitalWrite, DigitalRead 
- Delay 
- #define;  #include 
- PinMode 
- Input, Input_pullup, Output 
Comunicazione seriale e comunicazione Bluetooth: 
comunicare con l’esterno 
Serial.begin 
Serial.print, Serial.println 
Serial.read 
Sensori digitali: utilizzare gli ingressi digitali 
DigitalRead 
Sensori analogici 
AnalogRead 
AnalogReference 
Utilizzo delle variabili: conoscere le differenze delle 
diverse tipologie di variabili ed i loro limiti 
Inizializzazione variabile 
inizializzazione costanti 
L’owerflow  
Cicli logici: utilizzare i vari cicli logici e conoscerne 
le differenze 
Ciclo If; Ciclo if.. else if … else 
Ciclo for 
Ciclo wire 
Sensori evoluti: utilizzare sensori evoluti e le relative 
librerie 
Installazione librerie 

24 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project 
work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi 
strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
• Esercitazioni guidate a step (dai 30 
ai 60 minuti) con griglia di 
valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun 
allievo 
• Traccia della performance richiesta 
con griglia di valutazione compilata 
dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
(10 minuti) con griglia di correzione 
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Utilizzo degli esempi 
#include 
Attuatore e motori: aper pilotare motori ed attuatori 
Motori CCs; Motori Stepper 
Servo-motori 
Relè 
Utilizzo di diplay LCD: utilizzare display per la 
comunicazione con l’utente 
Utilizzo delle librerie 
Assemblaggio Robot: assemblare un robot basato su 
Arduino 
Darsi un compito ed eseguirlo 
Progettare il robot e realizzarlo 

Aggiungere altre righe se necessarie 
 
NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
 
 

C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso33 

1 Corso di Robotica con Arduino  24 0  
 Totale UF 24 0  
 Totale ore di accompagnamento34    
 Totale percorso 24 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
33 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
34 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Corso di Robotica con Arduino IT Durata: 24 ore 

Titolo attività di riferimento: Corso di Robotica con Arduino 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Conoscenze: 
- Utilizzo dell’interfaccia di programmazione Arduino sia in locale che in cloud 
- Programmazione  
- Ingressi digitali / Uscite digitali 
- Ingressi analogici / Uscite PWM 
- Comunicazione Seriale 
- Sensori di imput e Output 
- Controllo Motori e Servo-motori 
- Assemblaggio di un robot basato sulla piattaforma Arduino 
Capacità: 
- Familiarizzare con le principali funzioni dell'ambirete di programmazione di Arduino e relative interfacce 
utente. 
- Installare nuove librerie nell’ambiente di programmazione di Arduino 
- Utilizzare gli esempi delle librerie installate per adattarli alle proprie esigenze 
- Riconoscere le schede originali e cloni 
- Utilizzare periferiche di input / output 
- Saper distinguere i vari sensori e le loro funzionalità 
- Saper distinguer i vari attuatori e le loro funzionalità 
- Utilizzare sensori e prendere decisioni 
- Utilizzare motori e attuatori 
- Interpretare segnali analogici e digitali 
- Utilizzare la comunicazione seriale 
- Utilizzare correttamente le variabili 
- Utilizzare cicli logici 
- Utilizzare operatori matematici 
- Utilizzare contatori 
- Utilizzare tutte le capacità acquisite al fine di assemblare un Robot con piattaforma Arduino 

 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: 
Elettronica, Automazione industriale, Programmazione di CPU, Sensoristica e IoT 
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C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
 

Utilizzo dell'Interfaccia Utente di Arduino 
- Apertura file, Salvataggio file 
- Uso degli esempi 
- Gestione librerie 
- Gestione delle nuove schede 
Programmazione base: utilizzare i principali comandi. 
- DigitalWrite, DigitalRead 
- Delay 
- #define;  #include 
- PinMode 
- Input, Input_pullup, Output 
Comunicazione seriale e comunicazione Bluetooth: comunicare con l’esterno 
Serial.begin 
Serial.print, Serial.println 
Serial.read 
Sensori digitali: utilizzare gli ingressi digitali 
DigitalRead 
Sensori analogici 
AnalogRead 
AnalogReference 
Utilizzo delle variabili: conoscere le differenze delle diverse tipologie di variabili ed i loro limiti 
Inizializzazione variabile 
inizializzazione costanti 
L’owerflow  
Cicli logici: utilizzare i vari cicli logici e conoscerne le differenze 
Ciclo If; Ciclo if.. else if … else 
Ciclo for 
Ciclo wire 
Sensori evoluti: utilizzare sensori evoluti e le relative librerie 
Installazione librerie 
Utilizzo degli esempi 
#include 
Attuatore e motori: aper pilotare motori ed attuatori 
Motori CCs; Motori Stepper 
Servo-motori 
Relè 
Utilizzo di diplay LCD: utilizzare display per la comunicazione con l’utente 
Utilizzo delle librerie 
Assemblaggio Robot: assemblare un robot basato su Arduino 
Darsi un compito ed eseguirlo 
Progettare il robot e realizzarlo 
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C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
Le metodologie didattiche adottate si basano in prevalenza su metodi attivi (63%) rispetto a quelli espositivi 
(38%). La modalità didattica prevalente sarà quella laboratoriale (46%) sul totale delle ore complessive 
dell’UF, come indicato nella tabella che segue: 

 

 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica  
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
Il corso sarà organizzato in presenza con 7 lezioni di 3 ore ciascuna; ogni settimana saranno svolte 2 lezioni, 
in modo da concludere l’UF in 4 settimane.  
Le attrezzature e i materiali utilizzati sono descritti nella tabella che segue: 

Metodologia didattica A
ul

a 

La
bo

ra
to

ri
o 

Si
m

ul
az

io
ni

 

C
as

i s
tu

di
o 

% 
sull’UF 

METODI ESPOSITIVI - basati sull’ascolto e l’osservazione 5 2 1 1 38% 

- Lezione frontale partecipativa, orientata all’aspetto gratificante 
della conoscenza 3 1   17% 

- Presentazione multimediale di casi e testimonianze 1  1 1 13% 

- Discussione guidata e confronto 1 1   8% 

METODI ATTIVI - basati sul coinvolgimento e l’interazione 2 9 2 2 63% 

- Tecniche simulative (role playing per l’analisi dei comporta-
menti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali, l’action 
maze per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali, 
ecc.) 

 1   4% 

- Tecniche di osservazione e valutazione che prendono spunto da 
situazioni reali (studio di caso per incentivare le capacità analiti-
che, incident per sviluppare abilità decisionali e predittive) 

1 3 1 1 25% 

-  Tecniche di riproduzione operativa (esercitazioni pratiche gui-
date e in autonomia) 1 4 1 1 29% 

-  Tecniche di produzione cooperativa (esercitazioni di gruppo)   1   4% 

 Tot. modalità 7 11 3 3 100% 

% Modalità su UF 29% 46% 13% 13% 100% 

Totale UF 24 
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Locali Attrezzatura e Materiali 

- Aula didattica 
- Lab. Informatico 
- Postazione FAD 
allievo  

Per l’esposizione: 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso 

di lezioni miste (alcuni allievi in aula e altri on line) 
 Postazione PC docente collegata con proiettore o LIM in caso di lezioni 

miste 
 Microsoft Office365 (Windows365) education (comprensivo della APP 

Web e Desktop Microsoft Teams) 
 Google Workspace for education (Google Classroom) 
 Accesso ai servizi della Microsoft Office365 e Google Workspace per le 

scuole 
 Stampante multifunzione 

Per i laboratori: 
 Stampante 3 D 
 10 PC disponibili nell’aula informatica o 10 portatili a disposizione di 

ciascun docente che si collegherà on line da sede diversa dell’istituto. 
 Licenze Software come indicato al § B.2.6.4 Attrezzature didattiche 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso di 

lezioni miste 
 Cuffie e microfono per le videochiamate e video-riunioni 
 Piattaforma di formazione on line per la simulazione degli esami ECDL - 

ICDL 

Materiali utilizzati: 
- Vari Kit Arduino con sensori e motori 
- Vari Kit strutture per robot 
- Postazioni con PC 
- Pista per testare i robot 
 

 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 

• Esercitazioni guidate a step (dai 30 ai 60 minuti) con griglia di valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun allievo 
• Traccia della performance richiesta con griglia di valutazione compilata dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta (10 minuti) con griglia di correzione 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 1 DI 7 

 Titolo: Corso su software open-source ShowValA 

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso su competenze specialistiche e tecnico professionali digitali sull’utilizzo del software ShowValA 
per monitorare le esperienze Erasmus. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
35 

 
35 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata36 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata37 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata38 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata39 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
36 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
37   Vedi nota 4 
38   Vedi nota 4 
39   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 Corso su software open-
source ShowValA 

Introduzione all’interfaccia 
- Introduzione al software open-source 
ShowValA 
Gestione dei parametri della APP 
- Inserimento degli utenti: tutor ente, tutor 
azeindale, studenti tirocinanti 
- Utilizzo dei principali comandi per il 
monitoraggio e la documentazione del 
tirocinanti 
Collaborazione on line 
- Collaborazione fra utenti  
Gestione dei progetti  
- Creazione dei progetti di monitoraggi 
- Interazione fra progetti 
- Produzione di Report e statistiche 

12 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project 
work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi 
strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
• Esercitazioni guidate a step (dai 30 
ai 60 minuti) con griglia di 
valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun 
allievo 
• Traccia della performance richiesta 
con griglia di valutazione compilata 
dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
(10 minuti) con griglia di correzione 

Aggiungere altre righe se necessarie 
 
NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
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C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso40 

1 Corso su software open-source ShowValA 12 0  
 Totale UF 12 0  
 Totale ore di accompagnamento41    
 Totale percorso 12 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
40 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
41 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Corso su software open-source ShowValA Durata: 12 ore 

Titolo attività di riferimento: Corso su software open-source ShowValA 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
 
Conoscenze: 
- Cenni a come presentare un progetto Erasmus+ 
- Introduzione alla Piattaforma Epale 
- ECVET Toolkit: Utilizzare i principali strumenti messi a disposizione dellUE 
- Guida, Processi e Strumenti per le istituzioni educative e organismi specializzati in percorsi di mobilità 
- Interfaccia della APP ShowValA  
- Procedure per documentare le esperienze e competenze maturate dal tirocinante all’estero sia da parte degli 
studenti che del tutor dell’ente di invio che del tutor aziendale 
- Comandi principali per registrare e monitorare gli obiettivi e i risultati di apprendimento concordati e sulle 
competenze connesse 

Capacità: 
- Compilare e inviare la candidatura per un Progetto Erasmus+ 
- Creare un account che permette di accedere ai moduli di candidatura e a tutti gli strumenti di gestione del 
progetto 
- Accedere alla Piattaforma ORS (Erasmus+ And European Solidarity Corps Platform) 
- Modifica dei dati dell’organizzazione 
- Allegare la documentazione da presentare  
- Gestire la APP ShowValA e i comandi principali per registrare e monitorare gli obiettivi e i risultati di 
apprendimento da parte dei tutor dell’istituto scolastico e degli studenti 
- Raccogliere, salvare e organizzare le prove dei risultati di apprendimento conseguiti durante l’esperienza di 
apprendimento basata sul lavoro su base giornaliera 
- Caricare documenti, video, registrazioni che attestano le attività svolte dagli studenti per una valutazione 
delle loro competenze e dei loro risultati di apprendimento 
 

 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: 
Monitoraggio di esperienze didattiche all’estero, Valutazione delle competenze 
 
C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
Il software open-source ShowValA (Showcase & Valorise Achievements in Transnational Work-based 
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Learning) è un’applicazione per smartphone/tablet che permette ai partecipanti di raccogliere, salvare e 
organizzare quotidianamente le prove dei risultati conseguiti durante la loro esperienza di tirocinio all’estero. 
L’App consentirà di ottenere una documentazione delle esperienze e competenze maturate dal tirocinante e ha, 
a differenza di un diario tradizionale, un’interfaccia strutturata sugli obiettivi e i risultati di apprendimento 
concordati e sulle abilità/competenze connesse 
 
Introduzione all’interfaccia 
- Introduzione al software open-source ShowValA 
Gestione dei parametri della APP 
- Inserimento degli utenti: tutor ente, tutor azeindale, studenti tirocinanti 
- Utilizzo dei principali comandi per il monitoraggio e la documentazione del tirocinanti 
Collaborazione on line 
- Collaborazione fra utenti  
Gestione dei progetti  
- Creazione dei progetti di monitoraggi 
- Interazione fra progetti 
- Produzione di Report e statistiche 
 
C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
Le metodologie didattiche adottate si basano in prevalenza su metodi attivi (67%) rispetto a quelli espositivi 
(33%). La modalità didattica prevalente sarà quella laboratoriale (42%) sul totale delle ore complessive 
dell’UF, come indicato nella tabella che segue: 

 

Metodologia didattica A
ul

a 

La
bo

ra
to

ri
o 

Si
m

ul
az

io
ni

 

C
as

i s
tu

di
o 

% 
sull’UF 

METODI ESPOSITIVI - basati sull’ascolto e l’osservazione 0 2 0 2 33% 

- Lezione frontale partecipativa, orientata all’aspetto gratificante 
della conoscenza 

 1   8% 

- Presentazione multimediale di casi e testimonianze    1 8% 

- Discussione guidata e confronto  1  1 17% 

METODI ATTIVI - basati sul coinvolgimento e l’interazione 2 3 1 2 67% 

- Tecniche simulative (role playing per l’analisi dei comporta-
menti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali, l’action 
maze per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali, 
ecc.) 

  1  8% 



 

89 
 

 
 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica  
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
Il corso sarà organizzato in presenza con 7 lezioni di 3 ore ciascuna; ogni settimana saranno svolte 2 lezioni, 
in modo da concludere l’UF in 4 settimane.  
Le attrezzature e i materiali utilizzati sono descritti nella tabella che segue: 
 

Locali Attrezzatura e Materiali 

- Aula didattica 
- Lab. Informatico 
 

Per l’esposizione: 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM 
 Postazione PC docente collegata con proiettore o LIM in caso di lezioni 

miste 
 Software open-source ShowValA 
 Microsoft Office365 (Windows365) education (comprensivo della APP 

Web e Desktop Microsoft Teams) 
 Google Workspce for education (Google Classroom) 
 Accesso ai servizi della Microsoft Office365 e Google Workspace per le 

scuole 
 Stampante multifunzione 

Per i laboratori: 
 10 PC disponibili nell’aula informatica o 10 portatili a disposizione di 

ciascun docente che si collegherà on line da sede diversa dell’istituto. 
 Licenze Software come indicato al § B.2.6.4 Attrezzature didattiche 
 Proiettore o Lavagna-Monitor interattivi multimediali (LIM) in caso di 

lezioni miste 
 Cuffie e microfono per le videochiamate e video-riunioni 
 Piattaforma di formazione on line per la simulazione degli esami ECDL - 

ICDL 
 
 
 
 
 
 

- Tecniche di osservazione e valutazione che prendono spunto da 
situazioni reali (studio di caso per incentivare le capacità analiti-
che, incident per sviluppare abilità decisionali e predittive) 

1 1   17% 

-  Tecniche di riproduzione operativa (esercitazioni pratiche gui-
date e in autonomia) 1 1  1 25% 

-  Tecniche di produzione cooperativa (esercitazioni di gruppo)   1  1 17% 

 Tot. modalità 2 5 1 4 100% 

% Modalità su UF 17% 42% 8% 33% 100% 

Totale UF 12 
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C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 

Tipologie di prove previste  
• Prove pratiche guidate 
• Simulazioni in forma di project work e situazioni real life 
• Prove chiuse oggettive e/o semi strutturate 
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 

• Esercitazioni guidate a step (dai 30 ai 60 minuti) con griglia di valutazione compilata dal docente per 
spuntare i compiti svolti da ciascun allievo 
• Traccia della performance richiesta con griglia di valutazione compilata dal docente su criteri e indicatori 
predefiniti 
• Test a risposta multipla e/o aperta (10 minuti) con griglia di correzione 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 6 DI 7 

 Titolo: Strumenti per l’inclusione 

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso sugli STRUMENTI di insegnamento inclusivo in modalità DAD e Mista 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
42 

 
42 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata43 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata44 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata45 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata46 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
43 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
44   Vedi nota 4 
45   Vedi nota 4 
46   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 Strumenti per 
l’inclusione 

Per la produzione di materiale didattico digitale 
• Costruire mappe multimediali con SuperMappe 
Evo da presentare su carta, schermo o touch screen e 
sulle lavagne LIM 
• Differenze tra mappe concettuali (prevale l’aspetto 
cognitivo e razionale) e mappe mentali (prevale 
l’aspetto creativo ed emotivo). Le regole delle mappe 
mentali e loro realizzazione con Ayoa 
• Realizzazione di schemi e grafici con gli strumenti 
di office Microsoft (Word e PowerPoint) e Google 
(Slides e Docs) 
• Creare video tutorial con Loom, estensione di 
Chrome che permette gratuitamente di registrare 
velocemente video sullo schermo e condividerli 
Interazione e feedback con gli allievi 
• Gestire un gruppo di lavoro con G Classroom o 
con le class team di Microsoft Teams 
• Creare sondaggi e test con G Form o Microsoft 
Forms 
• Utilizzare lavagne interattive online come la G 
Jamboard, Microsoft Whiteboard o altre come Miro, 
ecc. 
• Simulare un laboratorio con la realtà virtuale, 
tramite visori 3D e software specifici per la didattica 
immersiva 
Supporto alla lettura per allievi con difficoltà 
• Attivare lo Strumento di lettura immersiva in 
Microsoft Teams, per impostare la lettura del testo 
con varie velocità o modificarne dimensione, 
spaziatura, tipo di carattere e tema o ancora 
evidenziare con colori parti grammaticali del testo 
(sillabe, sostantivi, verbi, avvettivi, avverbi) 

12 

Tipologie di prove previste: 
• Test multimediale (con immagini e 
video) a risposta chiusa di almeno 20 
item somministrato tramite FORM 
 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
• Punteggio in centesimi, con 
assegnazione differente di peso ad 
ogni domanda in base alla difficoltà e 
all’importanza dell’argomento 
affrontato. 

Aggiungere altre righe se necessarie 
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NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
 
 

C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso47 

1 Strumenti per l’inclusione 12 0  
 Totale UF 12 0  
 Totale ore di accompagnamento48    
 Totale percorso 12 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
47 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
48 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Strumenti per l’inclusione  Durata: 12 ore 

Titolo attività di riferimento: Strumenti per l’inclusione 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Conoscenze: 
Differenza tra mappe concettuali e mappe mentali 
Tipologie di applicativi per l’elaborazione di schemi e grafici 
Tipologie di applicativi per la condivisione di materiale didattico, esercitazioni e verifiche 
 
Capacità: 
Elaborazione di mappe da condividere online 
Uso degli strumenti grafici e multimediali di applicativi office 
Uso di lavagne interattive digitali 
Registrazione di video tutorial con cattura dello schermo 
Uso di strumenti di didattica immersiva per la realizzazione di laboratori virtuali 
 
 
 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: sono descritti in termini di Conoscenze e Capacita nel paragrafo precedente. 
 
Aree di sapere: Didattica di sostegno 
 
 
 
C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
 
Per la produzione di materiale didattico digitale 
 Costruire mappe multimediali con SuperMappe Evo da presentare su carta, schermo o touch screen e 

sulle lavagne LIM 
 Differenze tra mappe concettuali (prevale l’aspetto cognitivo e razionale) e mappe mentali (prevale 

l’aspetto creativo ed emotivo). Le regole delle mappe mentali e loro realizzazione con Ayoa 
 Realizzazione di schemi e grafici con gli strumenti di office Microsoft (Word e PowerPoint) e Google 

(Slides e Docs) 
 Creare video tutorial con Loom, estensione di Chrome che permette gratuitamente di registrare 

velocemente video sullo schermo e condividerli 
 
Interazione e feedback con gli allievi 
 Gestire un gruppo di lavoro con G Classroom o con le class team di Microsoft Teams 
 Creare sondaggi e test con G Form o Microsoft Forms 
 Utilizzare lavagne interattive online come la G Jamboard, Microsoft Whiteboard o altre come Miro, 

ecc. 
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 Simulare un laboratorio con la realtà virtuale, tramite visori 3D e software specifici per la didattica 
immersiva 

 
Supporto alla lettura per allievi con difficoltà 
 Attivare lo Strumento di lettura immersiva in Microsoft Teams, per impostare la lettura del testo con 

varie velocità o modificarne dimensione, spaziatura, tipo di carattere e tema o ancora evidenziare con 
colori parti grammaticali del testo (sillabe, sostantivi, verbi, avvettivi, avverbi) 

 
APP e Strumenti per la didattica e l’integrazione 
 Personify, Chromacam, ZoomIt, Mirroring360, TeamViewer, TeamViewer Pilot, Google moduli, Google 

Jamboard, Google presentazioni, Google earth web, Google calendar, Google Foto, GoogleDrive, 
Openshot, Ilovepdf 

 
C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
 
Si prevede di applicare parte delle metodologie oggetto dell’UF (quelle coerenti con la durata e la modalità di 
realizzazione), appoggiandosi agli strumenti forniti dalle piattaforme Microsoft Teams for educational o/e 
Google Workspace for Education. 
 

Modalità 
didattica Strumenti ore % 

IN
 P

RE
SE

N
ZA

 

Laboratorio con condivisione di materiale tramite G Drive e Classroom / 
OneDrive e Cass Team e elaborazione a più mani di documenti condivisi 5 42% 

Lezione frontale e interattiva con videochiamate di Meet/Teams e chat 
interna 3 25% 

Laboratorio virtuale con l’uso di visori 3D e software specifici per la 
didattica immersiva 2 17% 

Cooperative learning con l’uso di lavagne interattive G Jamboard / 
Microsoft Whiteboard condivise da piccoli gruppi 1 8% 

Peer Education utilizzando come strumento di feedback Forms / Microsoft 
Forms 1 8% 

 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica 
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
 
 Piattaforma Google Workspace for Education o/e Microsoft Teams for educational, in particolare uso 

degli applicativi: 
 G Drive / OneDrive per la condivisione di file 
 Classroom / Cass Team per la distribuzione di materiale didattico 
 G Jamboard / Microsoft Whiteboard come lavagna interattiva ad uso collettivo 
 Forms / Microsoft Forms per la somministrazione di test e questionari 
 Visori 3D e software specifici per realizzare laboratori virtuali con una didattica immersiva 
 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 
Tipologie di prove previste: 
Dimostrazione pratica nell’uso dei vari applicativi 
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Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 
Punteggio in centesimi, con griglia di valutazione delle competenze suddivise per singolo applicativo redatta 
dal docente durante le attività laboratoriali. 
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C.2  Scheda di attività formativa         N° 7 DI 7 

 Titolo: Tecniche di insegnamento inclusivo 

 Attività PAD C.1.1.3.A "Interventi in emergenza COVID-19. ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
competenze digitali" 

C.2.1  Obiettivi formativi dell’attività 
(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere 
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze 
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a formazione 
regolamentata, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali 
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) 
Obiettivi formativi generali in riferimento ai fabbisogni e ai vincoli normativi 

Gli obiettivi formativi del progetto promuovono lo sviluppo di competenze digitali di base e 
specialistiche in linea con l’analisi dei bisogni formativi rilevata dai responsabili della formazione dei due 
istituti beneficiari e i vicoli dell’Avviso, in particolare per questa attività: 
• un corso sulle metodologie di insegnamento inclusivo in modalità DAD e Mista. 

Gli obiettivi del progetto rispettano le finalità generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione di competenze digitali di base e specialistiche a tutti i 
livelli di complessità necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 
metodologie con cui realizzare Didattica Digitale Integrata negli Istituti scolastici secondari superiori. 
Sono rispettati anche gli altri vincoli dell’avviso di cui all’art. 9.2 dell’Avviso: 
• la presenza di un numero minimo di 12 destinatari per progetto formativo; 
• numero minimo di allievi previsti per ciascun percorso formativo in cui è articolato l’intero progetto; 
• percorsi di formazione brevi (indicativamente dalle 8 ore alle 24 ore). 
 

C.2.2 Sede di svolgimento dell’attività formativa (indicare il comune e la provincia della sede di 
svolgimento dell’attività) 

Prato (PO) 
 

C.2.3  L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali: 

□  SI 
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 

 NO 
Compilare la sezione C.2.3.6 (Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata - Formazione 
obbligatoria / nessun Repertorio Regionale) 
 

C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
49 

 
49 Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR 988/2019). 
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Denominazione 
Competenze 

chiave 

 
Durata50 Conoscenze Capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

(Competenza 
chiave 1) 

     
     
     

(Competenza 
chiave n) 

     
     
     

Totale      
 
 
C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata51 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso 
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del 
percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive) NON COMPILARE 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata52 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
 
NON PERTINENTE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano 
proposte conoscenze/capacità aggiuntive) NON COMPILARE 
 

Denominazione 
AdA/(UC) 

Durata53 conoscenze capacità  
UF n. 

 
Denominazione UF 

 Aula:……     

 
50 Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula, laboratorio e stage e al netto delle ore di accompagnamento - si 
prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza. 
51   Vedi nota 4 
52   Vedi nota 4 
53   Vedi nota 4 
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Stage:……. 
Laboratorio:...  

   

  
Aula:…… 
Stage:……. 
Laboratorio:... 

    

    

Totale      
 
NON PERTINENTE C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui 
l’attività formativa fa riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale) NON COMPILARE 

Competenze di 
base 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     

Competenze 
tecnico-

professionali e 
trasversali 

Ordina
mento 

Obiettivi competenze Aree di sapere UF n. Denominazione UF 

 1     
 2     
Aggiungere altre righe se necessarie 
 
C.2.3.6 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa 
riferimento: da compilare anche in caso di attività formativa non riferita ad alcun Repertorio 
Regionale 
 

n. Denominazione UF Contenuti Durata Modalità di 
valutazione 

1 Tecniche di insegnamento 
inclusivo 

La Didattica Digitale nella scuola 
Modalità di integrazione della Didattica Digitale nel 
percorso scolastico: 
• DAD in sostituzione dell’attività in presenza 
• Modalità Mista: lezioni in DAD alternate a lezioni 
in presenza 
• Modalità Mista: Classe in presenza con alcuni 
allievi contemporaneamente in DAD 
• FAD: sistemi tradizionali di formazione a distanza 
• Didattica Digitale Integrata: DAD alternata a FAD 
• Didattica Immersiva: creazione di laboratori 
virtuali fruibili con Visori 3D e software specifici 
 
Consigli e Strategie 
Focus su criticità e strategie di gestione del digitale 
per la didattica: 
• Problematiche tecniche da tenere sotto controllo, 
incluso il controllo dell’attenzione dell’allievo e 
dell’attività effettivamente svolta nella sua postazione 
• Esempi di attività didattiche per ognuno dei 7 punti 
individuati Erikson per l’inclusione, con l’utilizzo di 
risorse digitali 
• Strumenti e Applicativi necessari e alternativi per 
la realizzazione delle attività didattiche proposte 
• Valutazione delle competenze informatiche 
necessarie per la realizzazione di tali attività e 
suggerimenti per l’autoformazione tramite risorse 
online 

12 

Tipologie di prove previste: 
• Test multimediale (con immagini e 
video) a risposta chiusa di almeno 20 
item somministrato tramite FORM 
 
Modalità di valutazione degli esiti 
delle prove: 
• Punteggio in centesimi, con 
assegnazione differente di peso ad 
ogni domanda in base alla difficoltà e 
all’importanza dell’argomento 
affrontato. 

Aggiungere altre righe se necessarie 
 
NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore 
descrizione del profilo) 
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C.2.4  Unità formative previste dall’attività 

 U.F. Durata Di cui Fad % Fad rispetto alla 
durata del percorso54 

1 Tecniche di insegnamento inclusivo 12 0  
 Totale UF 12 0  
 Totale ore di accompagnamento55    
 Totale percorso 12 0  
 
Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5 

Compilate ed allegate n° 1 schede C.2.5 
 

 
54 Verificare il rispetto delle % della percentuale di FAD che è possibile prevedere all’interno di un percorso formativo ai sensi della D.G.R. 988 del 
29/07/2019, par. B.1.4.1. 
55 Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 988/2019 (in ingresso, in itinere e in uscita) di cui al 
paragrafo B.2.4.3 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del percorso formativo). 
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C.2.5 Scheda di unità formativa  N° 1 DI 1 

Titolo U.F.: Tecniche di insegnamento  Durata: 12 ore 

Titolo attività di riferimento: Tecniche di insegnamento 
 
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
 
Conoscenze: 
Processi cognitivi di ragazzi DSA e con BES 
Metodologie didattiche per l’inclusione 
Modalità di integrazione del Digitale nel precorso scolastico 
Metodi di didattica immersiva per la realizzazione di laboratori virtuali 
 
Capacità: 
Attuazione di metodologie didattiche per l’inclusione tramite risorse digitali 
Elaborazione di strategie per agevolare l’uso del digitale nella didattica 
Pianificazione di un percorso di autoaggiornamento per l’utilizzo di risorse digitali 
 
 
 
In caso di riferimento al Repertorio delle figure professionali 
Conoscenze: 
 
Capacità: 
 
In caso di riferimento al Repertorio della Formazione Regolamentata / nessun Repertorio Regionale 

Obiettivi di competenze: 
 
Aree di sapere: 
 
 
 
C.2.5.2 Contenuti formativi 
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) 
 
 
Principi di didattica inclusiva 
Le 7 dimensioni individuate da Erikson per incrementare l’inclusione: 
1. La risorsa compagni di classe 
2. L’adattamento come strategia inclusiva 
3. Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 
4. Processi cognitivi e stili di apprendimento 
5. Metacognizione e metodo di studio 
6. Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 
7. Valutazione, verifica e feedback. 
 
La Didattica Digitale nella scuola 
Modalità di integrazione della Didattica Digitale nel percorso scolastico: 
 DAD in sostituzione dell’attività in presenza 
 Modalità Mista: lezioni in DAD alternate a lezioni in presenza 
 Modalità Mista: Classe in presenza con alcuni allievi contemporaneamente in DAD 
 FAD: sistemi tradizionali di formazione a distanza 
 Didattica Digitale Integrata: DAD alternata a FAD 
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 Didattica Immersiva: creazione di laboratori virtuali fruibili con Visori 3D e software specifici 
 
Consigli e Strategie 
Focus su criticità e strategie di gestione del digitale per la didattica: 
 Problematiche tecniche da tenere sotto controllo, incluso il controllo dell’attenzione dell’allievo e 

dell’attività effettivamente svolta nella sua postazione 
 Esempi di attività didattiche per ognuno dei 7 punti individuati Erikson per l’inclusione, con l’utilizzo di 

risorse digitali 
 Strumenti e Applicativi necessari e alternativi per la realizzazione delle attività didattiche proposte 
 Valutazione delle competenze informatiche necessarie per la realizzazione di tali attività e suggerimenti 

per l’autoformazione tramite risorse online 
 
 
C.2.5.3 Metodologie e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi 
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare 
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, 
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le 
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) 
 
Si prevede di applicare parte delle metodologie oggetto dell’UF (quelle coerenti con la durata e la modalità di 
realizzazione), appoggiandosi alla piattaforma Google Workspace for Education o in alternativa a Microsoft 
Teams for educational. 
 

Modalità 
didattica Strumenti ore % 

DAD 

Lezione frontale e interattiva con videochiamate di Meet/Teams e chat 
interna 4 33% 

Casi di studio con fruizione di filmati multimediali e condivisione di 
materiale tramite G Drive e Classroom / OneDrive e Cass Team 3 25% 

Problem Solving con l’uso collettivo della lavagna interattiva G Jamboard / 
Microsoft Whiteboard   3 25% 

Peer Education utilizzando come strumento di feedback Forms / Microsoft 
Forms 2 17% 

 
C.2.5.4 Organizzazione e logistica 
(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle 
finalità formative) 
 
Piattaforma Google Workspace for Education o in alternativa Microsoft Teams for educational, in 
particolare uso degli applicativi: 
 Meet / Teams per videochiamate 
 G Drive / OneDrive per la condivisione di file 
 Classroom / Class Team per la distribuzione di materiale didattico 
 G Jamboard / Microsoft Whiteboard come lavagna interattiva ad uso collettivo 
 Forms / Microsoft Forms per la somministrazione di test e questionari 
 
 
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF 
Tipologie di prove previste: 
• Test multimediale (con immagini e video) a risposta chiusa di almeno 20 item somministrato tramite 
FORM 
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Modalità di valutazione degli esiti delle prove: 
• Punteggio in centesimi, con assegnazione differente di peso ad ogni domanda in base alla difficoltà e 
all’importanza dell’argomento affrontato. 
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C.3  Scheda di attività non formativa        N°…  DI… 

 Titolo: 
 Attività PAD 

  

C.3.1  Obiettivi dell’attività e localizzazione 
 
 
 

C.3.2  Descrizione articolazione/contenuti 
 
 
 

C.3.3  Metodologie e strumenti 
(Illustrare le metodologie d’intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei 
materiali di supporto) 
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C.4 Cronogramma del progetto 
 
Indicare le varie fasi di attività progettuali: pubblicizzazione, raccolta iscrizioni, attività formativa, attività di stage, disseminazione dei 
risultati ect. 
 

N° Fasi 1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

1 Pubblicizzazione e raccolta iscrizioni x            

2 Attività formativa  x x x         

3 Monitoraggio  x x x         

4 Disseminazione    x         

5              
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Sezione D  Priorità 

D.1  Priorità 
 
D.1.1  Parità di genere 
(indicare le azioni previste nel progetto che soddisfano tale strategia, e un obiettivo quantificato della presenza 
di donne fra i destinatari; specifiche modalità informative, promozionali, di accesso ed attuative; azioni tese 
alla possibilità di realizzare la conciliazione fra vita familiare e/o aspettative di carriera; azioni tese ad 
affrontare il problema di sotto-rappresentatività delle donne nel settore/profilo; altro specificare) 

Il divario di genere nel settore digitale è motivo di preoccupazione, dato che l’Europa prevede una 

carenza significativa di abilità digitali già dal 2020: nonostante la domanda crescente di esperti di tecnologie 

informatiche e profili digitali, la percentuale di europei con una formazione legata a questi ambiti è in calo. 

La tendenza accomuna entrambi i sessi, ma il numero di donne che intraprende un percorso formativo o 
lavorativo inerente alle tecnologie informatiche è più basso rispetto agli uomini. 

Una ricerca Cisco cerca i motivi della disparità di genere nel mondo ICT coinvolgendo studenti, genitori ed 

insegnanti italiani e di altri quattro paesi europei ha evidenziato una sostanziale parità di attitudini e interesse 

per l’informatica fra i ragazzi e le ragazze, ma anche un peso sempre forte degli stereotipi. Richiesti di 

valutare quattro tipici profili ICT (Sales manager, Software developer, System engineer, Network consulting 

engineer), genitori e insegnanti di entrambi i sessi hanno valutato che fossero “più adatti agli uomini”. 

È grave a nostro avviso che fra gli stessi insegnanti sia stata rilevata una tendenza a considerare intere 

branche specialistiche dell’ICT di genere prettamente maschile.  

Questo progetto destinato ad aggiornare gli insegnanti sulle nuove metodologie di DDI, non solo garantisce 

il 55,6 % di presenza femminile, ma intende anche promuovere la cultura di genere fra gli insegnanti delle 

istituzioni scolastiche, affinché si impegnino a diffondere la passione per l’ICT anche fra le allieve e a non 

precludere loro a monte la prospettiva di una carriera in questo settore. 

Al fine di promuovere i servizi a favore della presenza e la frequenza femminile saranno attivate azioni 
mirate al fine di aumentare le loro possibilità di accesso ai corsi, tramite convenzioni con servizi di 
supporto svolti da enti, associazioni, organismi attivi nel territorio nel sociale. Tali servizi saranno 

pubblicizzati in fase di raccolta iscrizioni, sia tramite le modalità informative e promozionali del progetto, 

sia tramite le pubblicazioni periodiche cartacee degli enti, con un tipo di comunicazione snella e accattivante, 

calibrata sulle specifiche esigenze dell’utenza femminile. 

 
D.1.2  Pari opportunità e non discriminazione 
(indicare le azioni previste affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati, 
emarginati e in condizioni di disabilità, secondo un approccio di mainstreaming: competenze in materia di 
utilizzo di strumenti didattici per studenti affetti da BES e/o DSA, se compatibile con le finalità e caratteristiche 
degli interventi; specifiche modalità informative, promozionali, altro) 

Le azioni previste per favorire pari opportunità anche a soggetti in condizioni di disagio coprono tutto 

lo sviluppo del progetto; con riferimento ai soggetti più deboli: svantaggiati dal punto di vista 

socioculturale, economico, psicomotorio: come persone straniere immigrate e/o in condizioni di disabilità.  
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Il progetto adotta gli strumenti didattici di inclusione oggetto di studio da parte dei docenti per lo 

svolgimento delle lezioni e consentire dunque ai docenti di sperimentarli in prima persona. In particolare si 

mettono in atto le seguenti azioni atte a promuovere pari opportunità e non discriminazione e utili ad 

abbattere ostacoli di qualsiasi genere per l’acceso ai corsi:  

a) Inserimento di 2 corsi orientati a favorire l’integrazione nella didattica scolastica ordinaria di strumenti 

didattici specifici per studenti affetti da DSA o con BES: “Strumenti per l’inclusione e di gestione 
dell’aula virtuale e in presenza utili al contrasto della dispersione” (Attività 6) e “Tecniche di 
insegnamento e di gestione dell’aula virtuale e in presenza, utili al miglioramento dell’inclusione 
per ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali” (Attività 7). 

b) Impiego di sedi formative non solo prive di barriere architettoniche, ma anche con supporti e accessori 
per la permanenza e lo spostamento nei locali di formazione; 

c) Attivazione di convenzioni con agenzie di trasporti pubbliche o private dotate di veicoli idonei al 

trasporto di disabili; 

d) Adeguamento dei laboratori di informatica con tecnologie hardware e software espressamente rivolte 
ai soggetti diversamente abili; 

e) Rafforzamento dell’attività di tutoraggio in presenza di soggetti più deboli (svantaggiati dal punto di 

vista socioculturale, economico, psicomotorio, come persone immigrate e/o in condizioni di disabilità), 

per il sostegno all’apprendimento a partire dalla composizione del gruppo; 

f) Adozione di una didattica non razzista: i docenti faranno attenzione a non utilizzare case study o 

richiamare esempi basati su stereotipi di genere razziali, per decostruire gli stereotipi eventualmente 

usati dai partecipanti. 

g)  Attivazione di azioni mirate rivolte all’utenza in condizioni di disabilità al fine di aumentare le loro 

possibilità di accesso ai corsi, come convenzioni con enti, associazioni, organismi attivi nel territorio nel 

sociale in grado di offrire servizi di supporto a tale utenza. I servizi attivati saranno pubblicizzati, in 

fase di raccolta iscrizioni, tramite le modalità informative e promozionali del progetto. 

 
 
D.1.3 Coerenza con gli obiettivi comunitari e regionali in tema di sviluppo delle competenze 

digitali 
(descrivere gli elementi puntuali che rispondono a tale priorità prevista dall’avviso, con riferimento 
acquisizione delle competenze tecniche innovative, specialistiche e complementari, indicando obiettivi, finalità e 
definendone la specifica tipologia, al fine di svolgere con efficacia ed efficienza i nuovi compiti associati all'uso delle 
tecnologie e delle tecniche in ambito sia scolastico sia formativo per lo sviluppo della filiera formativa a sviluppo 
verticale IeFP-IFTS-ITS). 

Il progetto negli obiettivi e nelle modalità attuative è coerente con le finalità dell’avviso, gli obiettivi 

comunitari e regionali nello sviluppo di competenze innovative, specialistiche e complementari nella 

didattica scolastica. I docenti formati saranno in grado di svolgere con efficacia ed efficienza i nuovi compiti 

associati all'uso di metodologie, tecnologie e tecniche in ambito sia scolastico sia formativo secondo le Linee 
guida per la Didattica digitale integrata del Ministero per l’istruzione e il “Dig.Comp 2.1: il quadro di 
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riferimento per le competenze digitali dei cittadini, con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo" - 

European Commission’s Joint Research Centre. 

Un riepilogo di tale coerenza, per maggiore chiarezza, è sintetizzato nella tabella che segue. 

 

Obiettivi e finalità 
progettuali 

Tipologia di competenze 
tecniche innovative, 

specialistiche e complementari 
acquisite nel progetto 

Coerenza  
con quanto previsto dagli obiettivi 

comunitari e regionale 

Gli obiettivi formativi del 
progetto promuovono lo 
sviluppo di competenze 
digitali specialistiche in 
linea con l’Avviso, in 
particolare: 
 competenze 

specialistiche e tecnico 
professionali digitali 
sull’utilizzo del software 
professionale Revit e 
della tecnologia Arduino 
per l’automazione e la 
robotica per lezioni in 
presenza e fuori dalla 
classe. 

 

I docenti in formazione acquisiranno 
competenze su  
- Software specialistico per la 
didattica in materie scientifico-
tecniche: matematica, informatica, 
geometria, progettazione 
architettonica; 
- tecniche di insegnamento e di 
gestione dell’aula virtuale e in 
presenza, utili al contrasto del 
fenomeno di abbandono della 
scuola da parte dei ragazzi oltre che 
al miglioramento dell’inclusione 
per ragazzi con disabilità o bisogni 
educativi speciali 
 

 Gli obiettivi del progetto rispettano gli 
obiettivi comunitari, regionali e le finalità 
generali dell’avviso (Art.2) e la tipologia degli 
interventi ammissibili (Art. 4) per l'acquisizione 
di competenze tecnico professionali e digitali a 
tutti i livelli di complessità necessarie a 
padroneggiare sia strumenti (piattaforme e 
dispositivi informatici) che metodologie con cui 
realizzare Didattica Digitale Integrata negli 
Istituti scolastici secondari superiori. 
Gli strumenti, le procedure e le metodologie 
adottate, rispettano “Linee guida per la 
Didattica digitale integrata” secondo il 
Decreto del Ministro per l'Istruzione n. 89 del 
07/08/2020, che fornisce indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (DDI) da adottare 
negli istituti scolastici. 

Gli obiettivi formativi del 
progetto promuovono lo 
sviluppo di competenze 
digitali innovative e 
complementari in linea con 
l’Avviso, in particolare: 
 
 competenze su strumenti 

e metodologie di 
insegnamento inclusivo 
in modalità DAD e Mista 

 competenze innovative 
per la creazione unità 
didattiche interattive e 
multimediali su PC e 
Smartphone, tramite 
piattaforme didattiche 
digitali nelle materie 
scientifiche. 

I docenti in formazione acquisiranno 
competenze su: 
- creazione e sviluppo di contenuti 
digitali, acquisendo padronanza 
nell’Area delle competenze 3: 
Creazione di contenuti digitali, 
secondo DigComp 2.1 
- politiche di protezione dei 
dispositivi, dei dati personali e la 
privacy acquisendo padronanza 
nell’Area delle competenze 4: 
Sicurezza, secondo DigComp 2.1 
 
I docenti formati saranno dei 
facilitatori in grado di fornire 
supporto agli altri e di: 
• applicare modi per creare e 
modificare i contenuti digitali in 
diversi formati; 
• mostrare modalità per esprimersi 
attraverso la creazione di strumenti 
digitali multimediali; 
• modificare i contenuti utilizzando i 
formati digitali più appropriati, 
• adattare l’espressione di se stessi 
attraverso la creazione di strumenti 
digitali più opportuni. 
• applicare differenti modalità per 
proteggere i dispositivi e i contenuti 
digitali 

Gli obiettivi del progetto rispettano gli obiettivi 
comunitari, regionali e le finalità generali 
dell’avviso, secondo “Dig.Comp 2.1: il quadro 
di riferimento per le competenze digitali dei 
cittadini, con otto livelli di padronanza ed 
esempi di utilizzo" - European Commission’s 
Joint Research Centre, nelle seguenti Aree di 
competenza: 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
5. Risolvere i problemi 
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• distinguere una varietà di rischi e 
minacce negli ambienti digitali, 
• applicare misure di sicurezza per i 
propri dati e per gli altri 
• individuare varie modalità per 
tenere in debita considerazione 
l’affidabilità e la privacy 

 
 
D.1.4 Partecipazione ai percorsi formativi di docenti in organico agli istituti scolastici facenti 

parte di un Polo Tecnico Professionale riconosciuto 
 
(indicare, sul totale dei destinatari, il numero e la percentuale di docenti appartenenti ad un Istituto Scolastico 
facente parte di un PTP (in coerenza con quanto indicato al punto B.2.2.4)   
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Sezione E  Prodotti 

 
E.1 PRODOTTO a stampa o multimediale56 N° 0 di 0 

 
E.1.1 Titolo 
 

 
E.1.2 Argomento 
 

 
E.1.3 Autori (Enti o singoli) 
 

 
E.1.4 Descrizione 
(indicare se trattasi di elaborati a contenuto didattico, originali o acquistati sul mercato, di prodotti per la 
pubblicizzazione e diffusione delle azioni che si intendono realizzare, di prodotti per la disseminazione 
delle esperienze e dei risultati del progetto) 

 
 

E.1.5 Tipologia e formato 
 

 
E.1.6 Proprietà dei contenuti 

 La pubblicazione conterrà solo materiali sviluppati all’interno del progetto 

 
La pubblicazione si baserà in parte sui seguenti materiali preesistenti. 

(descrivere il materiale e specificarne il/i detentore/i del copyright) 
 

 
Aggiungere sottosezione E.1 per ciascun prodotto 

 
56  I prodotti a stampa o multimediali (diversi da e-learning) saranno realizzati all’interno del progetto approvato 
secondo le modalità ivi previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto/documentazione di 
chiusura del progetto. 
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E.2 PRODOTTO E SERVIZI e-learning (FAD)  N° 0 di 0 
Si tratta di prodotti (learning object - moduli FAD) o servizi (tutoraggio on line, virtual classroom ecc.) 
espressamente progettati per l'utilizzo tramite il sistema TRIO o altra infrastruttura tecnologica. 
I prodotti devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning 
disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema 
regionale di web learning TRIO. L’utilizzo della piattaforma tecnologica TRIO è gratuito. Il soggetto 
gestore di TRIO mette a disposizione su richiesta il format di produzione di materiali per la FAD; a tal 
fine è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it. 
 

E.2.1 Titolo del prodotto 
 

 
 

E.2.2 Argomento 
 

 
 

E.2.3 Autori (Enti o singoli) 
 
 
 
E.2.4 Descrizione del prodotto 
(secondo la scheda catalografica) 

 
 
 

E.2.5 Piattaforma di gestione della teleformazione 
(specificare la piattaforma di gestione della teleformazione: infrastrutture predisposte da TRIO oppure 
infrastrutture diverse) 

 
 
 

E.2.6 Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning 
Campo Descrizione  

Titolo Titolo del corso  

Codice Codice del corso  

Lingua Lingua  

Level Isced 97    

Descrizione Descrizione del corso  

Obiettivi Obiettivi del corso  

Parole chiave Elenco parole chiave usabili per la ricerca  
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Durata Durata in ore  

Autori Autori  

Editore Editore (in genere: TRIO)  

Data pubblicazione La data di PRIMA PUBBLICAZIONE  

Destinatari I destinatari del corso  

Requisiti Requisiti per il corso  

Restrizioni d'uso Se ci sono vincoli per l'uso (per esempio essere dirigenti)  

Condizioni d'uso Condizioni d'uso (per esempio, gestione dei dati privati degli utenti) 

Macro Area ed Area Tematica Classificazione TRIO  

Tipologia tecnica Per esempio, FLASH  

Tipologia didattica Se lezione, video, podcast, e altro  

 

Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione della scheda catalografica è disponibile il seguente 
indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.
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NON PERTINENTE – NON COMPILARE 
Sezione F   Imprese (nel caso di formazione aziendale) 
F.1 Dati del progetto 
 
REGIME SCELTO: 
- De minimis (Intensità di aiuto 100%) – compilare sez. F.2 - F.3 

 
 
F.2 Dati per singola impresa 
Impresa 1 
Denominazione impresa: _________ 
 
Settore produttivo (ATECO 2007): ______________ 
 
Partita iva/Codice Fiscale: _________ 
 
Natura giuridica: Pubblico      Privato 
 
Tipo di impresa: Grande     Media     Piccola    Microimpresa 
 
Indirizzo sede legale: (Via, Cap, comune, provincia) 
 
Indirizzo sede unità locale: (Via, Cap, comune, provincia) 
 
Anno di costituzione: 
 
Rappresentante legale: 
 
Numero dipendenti complessivi: 
 
Numero dei collaboratori fissi: 
 
Posta elettronica certificata: 
 
 
Ripetere la sez. F.2 per ciascuna impresa (Impresa 2, Impresa …, Impresa n) 
 
 
F.3 PROGETTO IN REGIME DE MINIMIS (Per la compilazione v. esempio seguente. Lo strumento a supporto del 

calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese è riportato nell’ “allegato 7e” all’avviso. Il 
finanziamento pubblico deve corrispondere all’importo riportato nella scheda preventivo compilata) 57 

 
Imprese Numero dipendenti 

coinvolti 
Monte ore (ore di 

formazione complessive 
fruite da partecipanti) 

Contributo 
concesso/Finanziamento 

pubblico 
Euro 

Impresa 1……………    
Impresa 2……………    
Impresa n…………..    
Totale    
 
 
 

 
57 Il finanziamento pubblico del progetto (e la quota di aiuti per impresa), calcolati come riportato nell’esempio, possono 
subire modifiche in caso di variazioni nella partecipazione effettiva delle aziende/allievi rispetto a quanto previsto nel 
progetto approvato. Cfr. allegato 11 all’Avviso (Circolare AdG sugli adempimenti in materia di “aiuti di Stato” per gli 
interventi formativi, del 13/08/2019 - AOOGRT/PD prot. 0313299). 
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Esempio di calcolo del contributo concesso/finanziamento pubblico in regime DE MINIMIS 
 
Progetto in De Minimis con 2 imprese e con 3 corsi. Finanziamento pubblico progetto pari a 1.000 € 
Impresa 1 – 10 dipendenti coinvolti 

 Monte ore corso A: 10 partecipanti X 100 ore corso A =1.000 
 Monte ore corso B: 8 partecipanti X 40 corso B= 320 
 Monte ore corso C: 2 partecipanti X 20 ore corso C= 40 

Monte ore impresa 1 = 1000 + 320+ 40= 1.360 
 
Impresa 2 – 10 dipendenti coinvolti 

 Monte ore corso A: 3 partecipanti X 100 ore corso A =300 
 Monte ore corso B: 5 partecipanti X 40 corso B= 200 
 Monte ore corso C: 7 partecipanti X 20 ore corso C= 140 

Monte ore impresa 2 = 300 + 200+ 140= 640 
 
Totale Monte ore = 1.360 + 640 = 2.000 
 
Ripartizione Contributo per Imprese: 

 Impresa 1: peso % del monte ore impresa 1 sul totale monte ore progetto (1.360/2.000)= 68% 
68% del finanziamento pubblico (1.000 X 0,68) = 680 € contributo impresa 1 

 Impresa 2: peso % del monte ore impresa 2 sul totale monte ore progetto (640/2.000)= 32% 
32% del finanziamento pubblico totale (1.000 X 0,32)= 320 € contributo impresa 2 
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SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO 
 

 
Il sottoscritto POLLINI STEFANO nato a Castel del Piano (GR), il 18.07.1969, CF PLLSFN69L18C085E 
in qualità di legale rappresentante di I.S.I.S. A. GRAMSCI - J.M. KEYNES  
 
Il sottoscritto Andrea Scarimbolo Nato a Firenze il 16/18/1965 CF SCRNDR65M16D612H 
in qualità di legale rappresentante di Laboratorio Archimede S.r.l.  
 
Il sottoscritto Alessandro Corrieri nato a Pescia (PT) il 09/11/1977, codice fiscale CRRLSN77S09G491R 
in qualità di legale rappresentante di CEDIT S.cons.r.l. Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana 
 
in relazione al progetto denominato Teaching e Learning Digital Innovations – INNOVA   
 

Attesta/Attestano 
 

L’autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive/sottoscrivono tutto quanto in esse contenuto 
 
         
 
 
DATA E LUOGO         FIRME E TIMBRI 
 
 
Prato, lì 29 Settembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
 

A seconda delle casistiche di “soggetto proponente”, il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione 
– da: 
 legale rappresentante del soggetto attuatore singolo 

 legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo; 

 legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato costituito che preveda mandato di 
rappresentanza specifico al capofila per l’avviso in oggetto. 

 


