
Unità formativa: Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 
LIVELLO BASE 
 

Formazione in presenza 8 

Approfondimento personale 14 

Sperimentazione didattica documentata 6 

 28 ore 
 

1. Formazione in presenza (8 ore): 4 incontri da 2 ore 
2. Approfondimento personale (4 ore): studio delle soluzioni proposte + esercizi 

applicativi 
3. Sperimentazione didattica documentata (6 ore): ore di docenza curricolari svolte in 

classe per l’attuazione delle attività + documentazione. Le 6 ore sono così ripartite: 
a. ore di docenza in classe: 4 ore 
b. documentazione finale: 2 ore 

 
DOCUMENTAZIONE FINALE realizzata con google docs e poi esportata in pdf. Deve 
contenere il tipo di attività svolta, obiettivi, strategie, risultati attesi, difficoltà emerse e 
corredata da immagini, foto, tabelle etc.  

 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
 

Formazione in presenza 8 

Approfondimento personale 4 

Progettazione 10 

Sperimentazione didattica documentata 6 

 28 ore 
 

4. Formazione in presenza (8 ore): 4 incontri da 2 ore 
5. Approfondimento personale (4 ore): lettura e commento articoli, esercizi applicativi. 

Le 4 ore sono così ripartite: 
a. tagul: 30 min 
b. google moduli: 60 min 
c. google calendar: 60 min 
d. competenza digitale: 30 min 
e. cellulare a scuola: 30 min 
f. scrittura collettiva: 15 min 
g. timeline nella didattica: 15 min 



6. Progettazione (10 ore): progettazione delle ore di docenza curricolari svolte in 
classe per l’attuazione delle attività 

7. Sperimentazione didattica documentata (6 ore): ore di docenza curricolari svolte in 
classe per l’attuazione delle attività + documentazione. Le 6 ore sono così ripartite: 

a. ore di docenza in classe: 4 ore 
b. documentazione finale: 2 ore 

 
DOCUMENTAZIONE FINALE realizzata con google docs e poi esportata in pdf. Deve 
contenere il tipo di attività svolta, obiettivi, strategie, risultati attesi, difficoltà emerse e 
corredata da immagini, foto, tabelle etc.  
Va caricata sulla piattaforma Google Classroom. 
 
LIVELLO AVANZATO 
 

Formazione in presenza 8 

Approfondimento personale 4 

Progettazione 10 

Sperimentazione didattica documentata 6 

 28 ore 
 

1. Formazione in presenza (8 ore): 4 incontri da 2 ore 
2. Approfondimento personale (4 ore): lettura e commento articoli, esercizi applicativi. 

Le 4 ore sono così ripartite: 
a. ora del codice: 30 min 
b. timeline nella didattica: 15 min 
c. google moduli: 60 min 
d. google calendar: 60 min 
e. cellulare a scuola: 30 min 
f. competenza digitale: 30 min 
g. twitter a scuola: 15 min 

3. Progettazione (10 ore): progettazione delle ore di docenza curricolari svolte in 
classe per l’attuazione delle attività 

4. Sperimentazione didattica documentata (6 ore): ore di docenza curricolari svolte in 
classe per l’attuazione delle attività + documentazione. Le 6 ore sono così ripartite: 

a. ore di docenza in classe: 4 ore 
b. documentazione finale: 2 ore 

 
DOCUMENTAZIONE FINALE realizzata con google docs e poi esportata in pdf. Deve 
contenere il tipo di attività svolta, obiettivi, strategie, risultati attesi, difficoltà emerse e 
corredata da immagini, foto, tabelle etc.  
Va caricata sulla piattaforma Google Classroom. 


