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Roma,  08/10/2018 
Atti, Sito 
al DSGA 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE 
DOCENTE DELLA SCUOLA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (Pnsd) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/02/2018; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il Piano di Istituto per la formazione allegato al PTOF; 
-Vista l’esigenza di realizzare la formazione per docenti relativa alla didattica multimediale; 

-Rilevato che tra le Convenzioni Consip non esistono convenzioni vantaggiose, e che in caso di attivazione 

delle stesse il contratto sarà risolto o adeguato alle migliori condizioni;  
-Visto il preventivo prot. n° 4339 VI.3.1  del 08/10/2018;  

 DECRETA 

1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto, della 
procedura CIG Z52253925D di affidamento del servizio di realizzazione di n° 2 corsi di formazione in 

modalità mista presenza/on line per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Ogni corso dovrà 

avere le seguenti caratteristiche: 

-2 incontri da tre ore ciascuno in presenza, presso la sede centrale dell’IC San Vittorino-Corcolle, 

-un massimo di 20 ore in modalità on line, 

-attestato finale valido a livello nazionale. 

 

Ogni corso dovrà essere organizzato su 5 moduli, che dovranno avere i seguenti contenuti: 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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MODULO 1 - Introduzione all'innovazione didattica digitale 

Presentazione del Corso; 

Le nuove tecnologie nell'insegnamento 

DigComp EDU: le linee guida dell’Unione Europea per gli educatori 

Il digitale in classe 

Le 8 competenze digitali che devono avere gli studenti 

Commento generale al Piano Nazionale Scuola Digitale 

Innovazione, didattica e PNSD 

Il modello SAMR 

Il BYOD: portare il proprio dispositivo 

Il diritto d'autore e le licenze d'uso a scuola 

La privacy e i diritti d'immagine 

Sicurezza in rete per i minori 

Finanziare progetti per le scuole 

Glossario del PNSD 

 

MODULO 2 - Insegnare 

 

A: Parte teorica 

Elementi generali della Classe Capovolta o "Flipped Classroom" 

Il Digital Storytelling: tipologie, strumenti valutazione 

Apprendimento cooperativo 

Dibattito critico: il "Debate" 

Robotica educativa 

Coding con Scratch 

eTwinning - Scuole d'Europa in un click 

Editori digitali a scuola 

Fattori del cambiamento della didattica 

Cambio di paradigma 

Nuove ridefinizioni del ruolo dell'insegnante 

Apprendimento formale, non formale e informale 

 

B: Parte pratica 

Fare ricerche in rete 

Uso dei video e degli audio nella didattica 

Edmodo: una risorsa per la scuola 

Fidenia: il social learning 

Office 365 per la scuola 

Impari: la piattaforma per il social learning 

Socloo:la scuola social 

Google Drive: il cloud per insegnare 

Google Maps per la geostoria 

Google Classroom 

Come realizzare e pubblicare bacheche online con Padlet 

Creare video con Screencast-o-matic 
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Fare Playlist e annotazioni su Youtube da utilizzare in classe 

Videolezioni interattive con EdPuzzle 

LIM online con NotebookCast 

Editing e-book e scrittura collaborativa con ScribaEPUB 

Lezioni multimediali con TES-BlendSpace 

Algoritmizzazione con Flowgorithm 

Connettere il web ai libri con Aureoo 

Realtà virtuale con i visori 

 

MODULO 3 - Comunicare 

 

A: Parte teorica 

La cura dei contenuti e Venngage 

Parole O_stili 

 

B: Parte pratica 

Genially: immagini interattive e multimediali 

Mentimeter: comunicare ed interagire in tempo reale 

Presentazioni di Google 

Prezi: presentazioni dinamiche 

Animazioni con Powtoon 

Mindomo e le mappe concettuali 

Mappe con Mindmup e Popplet 

Coggle: le mappe da condividere 

 

MODULO 4 - Valutare 

 

A: Parte teorica 

La valutazione degli alunni con il digitale 

Quiz, test e sondaggi 

La valutazione autentica 

Le rubriche di valutazione 

Giochi didattici in classe con il metodo IBSE 

 

B: Parte pratica 

Apprendere giocando con Kahoot 

Valutazioni senza dispositivi: Plickers 

Studio, memorizzo e gioco: Quizlet 

Verifiche con Socrative 

Google Moduli per sondaggi e quiz 

QuestBase: tutto per la valutazione digitale 

Esercizi personalizzati da stampare: QuickWorkSheets 

Rubriche di valutazione in Google Documenti e Impari 

 

MODULO 5 - Esperienze delle scuole e pratiche 
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La scuola ed il territorio: un modello di innovazione sociale 

I genitori entrano in classe 

Arredi, ergonomia ed ambienti per l'apprendimento 

Tandem linguistici per bambini: iOsmosi 

Studenti giornalisti: carta e TGWeb 

La Scuol@ 2.0: non solo "smart" 

Scuole "Senza Zaino” 

Smartphone, QR Code e latino 

Realtà aumentata tra reale e virtuale 

Innovazione nella didattica digitale nelle scuole del mondo: ricerca e   

schede sull'innovazione scolastica nei cinque continenti (ad oggi più   

di 50 paesi presentati). 

Per gli incontri in presenza, le date del primo corso dovranno essere 10 e 17 ottobre 2018, quelle del 
secondo corso 23 e 30 gennaio 2019. 

 

2. La procedura è quella dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, 
come modificato dal D.Lgs 56/2017. L’operatore economico individuato è la WikiScuola srl, il cui  

Legale rappresentante è il sig. Paolo Quadrino, l’indirizzo Via Attilio Friggeri 111, 00136 Roma, la  P. 

IVA 12729561006. 

 
3. L’importo complessivo per l’acquisto della fornitura di cui al punto 1 è di Euro  1250,00   

(milleduecentocinquanta/00)  Iva esente (Euro 625,00 per ogni corso), e trova copertura sulla scheda 

finanziaria  P13  del Programma Annuale. L’importo di aggiudicazione concordato con la ditta 
individuata verrà liquidato entro 30 giorni dall’emissione di fattura elettronica emessa da quest’ ultima. 

 

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 

 

5. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


