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Piattaforma Indire





Scuola Valore
http://www.scuolavalore.indire.it/



e-Portfolio

È l'articolo 11 del D.M. n. 850/15, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti, a 
regolamentare la realizzazione del portfolio.
Il portfolio si propone come finalità la crescita professionale di ogni docente, facendo riflettere sulle attività 
svolte e sulle competenze possedute, in modo da porsi nuovi obiettivi da conseguire per 
acquisire/potenziare le svariate competenze che caratterizzano la professione docente.
Nel portfolio confluiscono, come prevede il comma 1 del detto articolo 11:

• la descrizione del curriculum professionale;
• il bilancio delle competenze iniziale;
• la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività svolte in classe e 
delle azioni di verifica intraprese;
• il bilancio delle competenze finale e la previsione di un patto di sviluppo professionale.







PNSD











Le competenze digitali
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea nel 2006 hanno
promulgato una “raccomandazione” agli stati membri sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente.
Tra le 8 competenze c’è la competenza digitale.
La raccomandazione fornisce la seguente definizione:
“la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di
base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite internet.”
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2016/01/31/una-mappa-

per-non-perdersi-tra-i-digitalskills/







Le competenze digitali
Competenza trasversale
Conoscenza
Abilità: capacità di creare, raccogliere informazioni e 

usarle in modo critico
Atteggiamenti: atteggiamento critico e riflessione nei 

confronti delle informazioni digitali e uso responsabile 
dei media.





Necessaria un’azione educativa di insegnanti e genitori per l’uso
consapevole critico responsabile delle tecnologie della società
dell’informazione



Quali risorse hardware e software utilizzare 
per lezioni interattive e multimediali

Lezione interattiva e multimediale
▫la lezione è strutturata in modo che il docente si avvale del supporto di risorse
multimediali e di sw specifici, utilizzando risorse da lui create e archiviate o
risorse rintracciabili in rete

N.B: La classe deve trasformarsi in un vero ambiente di
apprendimento, cioè un luogo dove gli alunni possono lavorare assieme e
supportarsi l’un l’altro mentre usano una varietà di strumenti e risorse
durante lo svolgimento del loro compito
Gli alunni non sono più solo semplici fruitori della lezione ma ne
diventano attori…..la lezione da tradizionale si trasforma in
partecipata e dialogata



Risorse hardware:
LIM, banchi smart, tablet, pc, ecc

LIM
La classe diventa laboratorio, vero ambiente di 
apprendimento

utile per i docenti: migliora l'attività didattica
utile per gli alunni 

Imparare (apprendimento disciplinare )  
Imparare ad imparare (potenziamento del metodo di 
studio)  
Imparare a progettare e a collaborare (sviluppo di 
competenze trasversali) 





Risorse software
App per lezioni interattive e 
mappe concettuali

Software per leggere , 
organizzare e creare ebook

• PP/Impress
• Google slides
• Prezi
• Impari
• RaiScuola
• Versal
• FreeMind
• C-Map
• TED Ed Lesson

• Calibre
• Sigil



Risorse software
Software per editing video e 
animazioni

Software per sondaggi, quiz, 
questionari

• Zaption
• CamStudio
• iMovie

• Quiz Faber
• Google Form
• QuestBase
• jQuiz
• Question Writer



Il Web: un mondo di risorse per la didattica 
collaborativa
Software per ambienti virtuali 
di apprendimento

Software ambienti 
collaborativi di Google

• Edmodo
• Google ClassRoom
• Moodle
• Fidenia
• DropBox

• Google Drive

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
http://www.lezionecapovolta.it/index.php/software



Digitale ed inclusione: 
un binomio possibile?



http://goo.gl/forms/eoa1l8fpSx


