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Unità 3 — Sviluppo professionale

Questa unità si occupa dello sviluppo professionale continuo, completo e
personalizzato dei dipendenti degli istituti di istruzione e formazione professionale
continua, necessario per garantire processi di insegnamento e apprendimento di
alta qualità, soprattutto nell’era digitale. È stata evidenziata la necessità di
sostenere insegnanti e formatori nell’uso ottimale di metodi pedagogici innovativi
e tecnologie digitali e l’opportunità di ottenere risultati di apprendimento più
completi. Grazie a questo modulo, insegnanti e formatori avranno una maggiore
preparazione sull’uso dei nuovi media e delle tecnologie digitali per il loro sviluppo
professionale continuo.

Descrizione
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Unità 3 — Sviluppo professionale

Conoscenze

• Elencare le competenze richieste al personale della
formazione professionale sull’utilizzi di metodi
innovativi, nuovi media e tecnologie digitali nei
processi di insegnamento e apprendimento

• Elencare le fonti e le risorse digitali per lo sviluppo
professionale continuo

• Riconoscere le modalità d’uso di risorse educative
aperte per lo sviluppo professionale e le piattaforme
educative selezionate

Obiettivi formativi

Competenze

• Analizzare i mutevoli requisiti di competenza per i
dipendenti degli istituti di formazione

• Identificare e analizza varie offerte per lo sviluppo delle
competenze e ottimizzare la selezione in vista degli
obiettivi prefissati

• Utilizzare risorse didattiche aperte e piattaforme
educative per lo sviluppo professionale
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Unità 3 — Sviluppo professionale

Approccio

• Utilizzare le tue competenze digitali per uno sviluppo professionale responsabile,
in base alle proprie esigenze e a quelle del proprio istituto;

• Valutare le informazioni e i materiali didattici disponibili con un atteggiamento critico
e riflessivo;

• Assumersi la responsabilità dell’uso delle risorse didattiche aperte disponibili
in conformità ai principi etici e alle normative vigenti;

• Assumersi la responsabilità delle decisioni prese.

Obiettivi formativi
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Unità 3 — Sviluppo 

professionale

Contenuto

• Perché le competenze digitali del personale 

docente dovrebbero essere sviluppate

costantemente? Introduzione

• Competenza digitale e analisi delle lacune

• Sviluppo professionale per e con l’uso delle 

competenze digitali
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L’obiettivo di questa sezione è rafforzare la

consapevolezza del personale degli istituti di

istruzione e formazione professionale

sull’impatto della digitalizzazione, osservata dei

processi di insegnamento e apprendimento a
tutti i livelli di istruzione, sulla necessità di uno

sviluppo continuo delle proprie competenze.

Le competenze digitali del personale docente si

manifestano nella capacità di utilizzare le
tecnologie digitali non solo per rendere i

processi didattici più interessanti ed efficaci, ma

anche per il proprio sviluppo professionale

individuale.

Introduzione

1. Perché le competenze digitali dei

dipendenti della formazione

professionale dovrebbero essere

sviluppate costantemente?

2. Quali tendenze evolutive prevalgono

oggi nel campo della digitalizzazione

dei processi di insegnamento e

apprendimento?
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Motivazione

Durante la pandemia sono emerse le difficoltà

affrontate dai sistemi di istruzione e formazione in

termini di sviluppo del potenziale digitale degli

istituti di istruzione e formazione, formazione degli

insegnanti e livello di abilità e competenze digitali

in generale.
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Studio TALIS (2018, OCSE) 

I numeri parlano chiaro:

• meno del 40% degli insegnanti in tutta
l’UE si considera pronto a utilizzare le
tecnologie digitali per l’insegnamento,
con notevoli differenze tra gli Stati
membri dell’UE.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en


Digitalizzazione dei processi di insegnamento e 

apprendimento: le novità più importanti

1. Apertura delle risorse didattiche 

2. Modelli di apprendimento ibridi

3. Personalizzazione e individualizzazione 

dell’apprendimento

4. Apprendimento basato su dispositivi mobili (m-

learning)

5. Gamification

6. Realtà virtuale e aumentata 

7. Internet delle cose...
Fonte: pixabay.com
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https://pixabay.com/pl/illustrations/w%c5%82%c4%85czy%c4%87-przemys%c5%82-biznesmen-4133414


Nuove aspettative nei confronti dell’insegnante 
nell’uso della tecnologia IT (alcuni esempi)

Fornire risorse e materiali didattici e applicare strategie didattiche 
opportunamente selezionate

Organizzare un ambiente di apprendimento virtuale

Utilizzare modelli di apprendimento ibridi che combinano due 
ambienti di lavoro: tradizionale e virtuale

Supportare lo studente nel processo di apprendimento individuale

Valutare dei risultati degli studenti, ecc.

SVILUPPO 
PROFESSIONALE 
CONTINUO (CPD)

Come far fronte a
tutti 

queste difficoltà
?
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Sostegno da parte della 
Commissione europea

1. La creazione di uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, 
seguendo sei aspetti:
• qualità 
• inclusione e parità di genere
• transizione ecologica e digitale 
• insegnanti, formatori
• istruzione superiore
• Istruzione ecologica

Fonte: Communication from the Commission on the achieving European 
Education Area by 2025, COM (2020) 625 final

10
Piano di istruzione digitale (2021-2027) 

Spazio europeo dell’istruzione

2. Lo sviluppo e l’implementazione di un nuovo piano d’azione 
sull’istruzione digitale, che verta sulla priorità di «migliorare le 
competenze e le abilità digitali pertinenti all’era della 
trasformazione digitale»

La Commissione europea sostiene la collaborazione degli Stati membri per creare sistemi di istruzione e formazione più 
resilienti e inclusivi, anche tramite:

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/about-eea


In questa sezione, spiegheremo cosa si

intende per competenze digitali, fornendo

dimostrazioni tramite esempi di strumenti

per analizzarne le lacune.

Competenza digitale e 
analisi delle lacune

1. Cosa sono esattamente le competenze

digitali? Cosa dobbiamo imparare per essere

competenti digitalmente?

2. Esistono standard per la competenza digitale

(per insegnanti o formatori)?

3. Come analizzare il gap di competenze

digitali?
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Competenze digitali
— come distinguerle?

IMMAGINE

La competenza digitale come parte del quadro di 
riferimento europeo sulle competenze 
fondamentali per l’apprendimento permanente,
può essere generalmente definita come:

«l’uso competente, consapevole e creativo delle 
TIC per il lavoro, lo studio e la partecipazione 
attiva nella società» 

In altre parole, per competenza digitale si intende 
l’insieme di abilità, conoscenze e attitudini che 
permettono di utilizzare in modo sicuro, creativo e 
critico tecnologie e sistemi.
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Fonte: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/photos/definicja-facet-palec-dotyk-4255411/


Quadri europei

1. Quadro di riferimento europeo per le competenze 
digitali dei cittadini (DigComp; 2022) — 5 aree:

• Alfabetizzazione all’informazione e ai media

• Comunicazione e collaborazione digitale

• Creazione di contenuti digitali

• Uso responsabile del

• Risoluzione dei problemi 

2. Quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei 
docenti (DigCompEdu, 2017) 

• Assistere nell’utilizzo della tecnologia nel lavoro svolto dai docenti

• Favorire la riflessione sul livello delle competenze digitali dei 
docenti
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DigComp 2.2. (contenuto)

DigCompEdu - intro

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
http://www.digcomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/DigCompEdu-Eng-PL-Sub-2.mp4


Idea e struttura del DigCompEdu (1) 

• 3 pilastri 

• 6 aree

• 22 competenze 

(vedi diapositiva 

successiva)
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1.
Coinvolgimento 
e valorizzazione 

professionale

6.
Favorire

Le competenze 
digitali degli 

studenti

Competenze 
disciplinari

Competenze 
disciplinari

Competenze
trasversaliCompetenze

digitali

2.
Risorse
digitali

3.
Pratiche di 

insegnamento e
apprendimento

4.
Valutazione

dell’apprendimento

5.
Valorizzazione 

delle 
potenzialità

degli studenti

Competenze professionali
del docente/formatore

Competenze didattiche 
del docente/formatore

Competenze 
dello studente

DigCompEdu (contenuto)

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466


1
Coinvolgimento 
professionale

1.1
Comunicazione 
organizzativa

1.2
Collaborazione 
professionale

1.3
Pratica 
riflessiva

1.4
Sviluppo 
professionale 
continuo digitale

2
Risorse
digitali

2.1 Selezione

2.2 Creazione e modifica

2.3
Gestione, protezione, 
condivisione

3
Pratiche di insegnamento e
apprendimento

3.1 Pratiche di insegnamento

3.2 Guida e supporto agli studenti

3.3 Apprendimento collaborativo

3.4 Apprendimento autoregolato

4
Valutazione
dell’apprendimento

4.1 Strategie di valutazione

4.2 Analisi dei dati

4.3
Feedback e 
pianificazione

5
Valorizzare le 
potenzialità degli
studenti

5.1
Accessibilità 
e inclusione

5.2
Differenziazione 
e personalizzazione

5.3 Partecipazione attiva

6
Favorire lo sviluppo 
delle competenze 
digitali degli studenti

6.1
Alfabetizzazione 
all’informazione e ai 
media

6.2
Comunicazione e 
collaborazione digitale

6.3
Creazione di contenuti
digitali

6.4
Uso responsabile del 
digitale

6.5 Risoluzione dei problemi

Competenze professionali
del docente/formatore

Competenze didattiche del
docente/formatore

Competenze 
dello studente

Idea e struttura del DigCompEdu (2) 
22 competenze digitali



Esistono già alcuni strumenti:

• SELFIE for Teachers (offerto dalla CE come 

parte del piano d’azione sull’istruzione

digitale)

• DiGiRast (sviluppato dalla partnership

Q4EDU, cofinanziato dalla CE)

Gap di competenze

1. Come si fa a capire se si è competenti

digitalmente?

2. Come valutare le lacune che si hanno 

nelle competenze digitali?

3. Come valutare la preparazione digitale 

del proprio istituto di istruzione e 

formazione professionale continua?
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Differenze tra i due strumenti:

• Target di riferimento (insegnanti delle scuole 

elementari e secondarie vs formatori degli 

istituti di istruzione e formazione professionale 

continua)
• Livello di autoriflessione (individuale vs 

istituzionale)



SELFIE: CHE COS'È?
• SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 

Fostering the use of Innovative Educational 

Technologies, trad. autoriflessione su un 

apprendimento efficace mediante la promozione di 

tecnologie innovative per la didattica): uno strumento 

online per aiutare a integrare le tecnologie digitali 

nell’insegnamento, nell’apprendimento e nella 

valutazione degli studenti (a livello istituzionale);

• Fa parte del piano d’azione per l’istruzione digitale;

• Progettato da e per le scuole;

• Coinvolge l’intera comunità scolastica (dirigenti 

scolastici, insegnanti, studenti)

• Disponibile in 24 lingue ufficiali dell’UE; 

• L’uso è gratuito, ma è richiesta la registrazione

dell’istituto;

• I dati sono anonimi;

• SELFIE FOR TEACHERS: uno strumento online per 

supportare gli insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie nello sviluppo delle loro competenze digitali 

e nell’uso della tecnologia digitale nella loro professione; 

• La base è un processo di autoriflessione;

• Per accedere allo strumento, è necessario disporre di un 

account EU login;

• La registrazione è semplice e qualsiasi insegnante in 

Europa o in qualsiasi altra parte del mondo può 

utilizzare lo strumento gratuitamente;

SELFIE PER INSEGNANTI — maggiori informazioni
17

SELFIE — maggiori informazioni

SELFIE — video di presentazione SELFIE FOR TEACHERS — video di presentazione

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/school/registry
https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers
https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN


L’obiettivo principale di questa sezione è 

migliorare la capacità di cercare in modo 

indipendente ed efficace su Internet materiali 

didattici, strumenti e soluzioni IT che possono 

essere utilizzati per lo sviluppo professionale. 

Verranno illustrati esempi di strumenti,

piattaforme, programmi, social network o altri 

servizi e soluzioni da utilizzare come spunto per 

ulteriori ricerche.

Sviluppo professionale con e per

La competenza digitale

1. Internet come fonte di informazioni sulla 

formazione e altre forme di sviluppo 

professionale.

2. Risorse didattiche su piattaforme di e-learning: 

come utilizzarle per lo sviluppo professionale.

3. Risorse didattiche aperte per sostenere lo 

sviluppo 
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Internet come fonte di 

informazioni sulla 

formazione e altre forme di 

sviluppo professionale

Fonte: pixabay.com 19

https://pixabay.com/illustrations/browser-web-www-computer-773215/


Come migliorare? 

Dove cercare le informazioni?

IMMAGINE

• siti web di vari tipi di istituti con le relative offerte di istruzione e formazione, compresi centri 

specializzati per la formazione degli insegnanti, ONG (verranno mostrati altri esempi in 

seguito);

• siti web di programmi o progetti nazionali e internazionali a sostegno dello sviluppo delle 

competenze (ad esempio ERASMUS+, Horizon 2020);

• Social Network
(e.g. Facebook, Twitter, WordPress, LinkedIn, Golden Line);

• Blog, forum di discussione

(gestiti ad esempio da insegnanti con la passione 

per i moderni metodi di insegnamento);

• YouTube;

• Altro 20

Fonte: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/illustrations/medi%c3%b3w-spo%c5%82ecznych-chmura-s%c5%82%c3%b3w-423857/


01

02

03

Su Internet è possibile trovare un’offerta 

didattica indirizzata agli insegnanti da

parte di enti di formazione pubblici e 

privati, pubblicata direttamente sui siti 

Web di ciascuna organizzazione e nei 

cataloghi di dominio pubblico; l’offerta 

comprende una grande varietà di 

argomenti, comprese le competenze 

digitali.

Esempi di risorse informative online su 

vari tipi di formazione in servizio per 

insegnanti organizzate da istituzioni 

pubbliche in Polonia

https://szkolenia.ore.edu.pl — Modalità di formazione in servizio per 

insegnanti realizzata dal Centro per lo sviluppo dell’istruzione, gestito 
dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza.

https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna — Offerta 

didattica del Małopolska Teacher Training Centre (MCDN).

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa —

Offerta didattica del Self-Government Teacher Training Centre della 
Mazovia.

04

05

https://elearning20.odnpoznan.pl— Piattaforma di e-learning gestita 

dal Teacher Training Centre di Poznań.

https://kwalifikacje.gov.pl/k — Elenco delle qualifiche professionali

dell’Integrated Qualifications Register, che comprende informazioni 
sulle condizioni necessarie per attestare un numero specifico di 
conoscenze e competenze così comegli istituti che certificano le 

queste qualifiche professionali. 
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https://szkolenia.ore.edu.pl/
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa
https://elearning20.odnpoznan.pl/
https://kwalifikacje.gov.pl/k
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02

03

Esempi di risorse 

informative online su vari 

tipi di formazione degli 

insegnanti organizzate da 

istituzioni pubbliche in Italia

https://www.miur.gov.it/-/sidi — Il SIDI (Sistema Informativo 

Dell’Istruzione) è un’area riservata in cui sono disponibili le 
applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e 

gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il 
compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema 

informativo raccoglie ed elabora.

https://www.agid.gov.it/it/solidarieta-digitale —

Solidarietà Digitale, iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione 
tecnologica e la Digitalizzazione, è terminata. Coordinata dal 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il supporto tecnico 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nei mesi del lockdown ha reso 

disponibili a cittadini e imprese una serie di servizi digitali, 
gratuitamente offerti, per ridurre gli impatti economici e sociali 
dell’emergenza Coronavirus . Dopo la fase più critica dell’emergenza 

sanitaria, Solidarietà Digitale è ripartita dalla scuola, offrendo 
soluzioni innovative e servizi digitali a supporto del mondo della 

scuola.

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/?pk_vid=8d0

2f5af8842e21b1663686681a78f6d — Scuola Futura è la 
piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale 
ATA, DSGA, DS), nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), Missione Istruzione.
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https://www.miur.gov.it/-/sidi
https://www.agid.gov.it/it/solidarieta-digitale
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/?pk_vid=8d02f5af8842e21b1663686681a78f6d
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/?pk_vid=8d02f5af8842e21b1663686681a78f6d
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Esempi di risorse informative online su vari 

tipi di formazione degli insegnanti 

organizzate in Polonia da istituzioni

commerciali

https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-

nauczycieli-w-Polsce.htm — Raccolta di informazioni 

sui corsi rivolti agli insegnanti, catalogati per 

voivodato.

https://perfectus.edu.pl — Corsi di formazione per 

insegnanti preparati e condotti dall’istituto di 

formazione per insegnanti privato PERFECTUS.

https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-

nauczycieli.html — Formazione per insegnanti sull’uso 

degli strumenti informatici.

04

05

https://studia-

pedagogiczne.pl/oferta/informaty%20?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-

rU9wIVRwWiAx19igWrE%20AAYASAAEgLeMvD_BwE — Studi 

post-laurea che preparano gli insegnanti 

all’insegnamento dell’informatica di vari livelli.

https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-

kompetencji-cyfrowych-nauczyciela — Offerta di 

sviluppo e miglioramento delle competenze digitali per 

gli insegnanti.
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https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://perfectus.edu.pl/
https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html
https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty%20?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE%20AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty%20?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE%20AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty%20?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE%20AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
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Esempi di risorse informative 

online su vari tipi di formazione 

degli insegnanti organizzate da 

istituzioni commerciali 

in Italia

https://www.docenti.it/formazione-docenti.html - I

migliori corsi per insegnanti riconosciuti dal Miur.

https://www.scuola.net/formazione-docenti/ - Lo spazio 

per i docenti dei diversi gradi scolastici dove è possibile partecipare a 
iniziative didattiche gratuite, esplorare percorsi innovativi su 

tematiche attinenti alle diverse discipline e accedere a soluzioni per 
la didattica digitale.

https://it.pearson.com/pearson-academy.html -
Formazione professionale per docenti e istituzioni scolastiche che 
credono nella scuola. Pearson Academy nasce con l’idea di affiancare 

docenti e istituzioni scolastiche nel viaggio verso il futuro 
dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

04

05

https://www.soloformazione.it/ - Piattaforma online che 

raccoglie corsi di formazione specifici per insegnanti.

https://www.soloformazione.it/digital-skill - Competenze 

didattiche nella scuola digitale.

https://www.docenti.it/formazione-docenti.html
https://www.scuola.net/formazione-docenti/
https://it.pearson.com/pearson-academy.html
https://www.soloformazione.it/
https://www.soloformazione.it/digital-skill
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• Le istituzioni citate e i corsi di formazione 

specifici sono solo esempi.

• Le offerte di formazione disponibili 

perdono rapidamente la loro rilevanza. 

• Per essere sempre aggiornato, è 

necessario seguire l’evoluzione 

dell’offerta su Internet.

Da non dimenticare

Fonte: pixabay.com 

https://pixabay.com/pl/illustrations/szkolenie-biznesmen-garnitur-m%c4%99ski-2874597/


• Oggetto: conformità alle esigenze proprie e dell’istituto

• Fruibilità delle competenze sviluppate (chiare regole di 

utilizzo e disponibilità di strumenti e soluzioni che 

costituiscono il contenuto della formazione) 

• Durata (in correlazione con l’argomento e gli obiettivi)

• Modalità (in presenza o on-line)

• Disponibilità (costi)

• Tipo di verifica degli obiettivi formativi

• Istituzione che fornisce l’offerta (esperienza, reputazione

o riconoscibilità sul mercato, opinioni)

Criteri di selezione 

delle offerte di 

sviluppo professionale

IMMAGINE
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Criteri che determinano la scelta di un tipo 

specifico di sviluppo professionale (1)

Brevi attività di sviluppo, ad esempio: 

seminari, workshop, corsi di formazione, 

webinar, video tutorial, manuali, ecc. se si 

desidera migliorare o sviluppare le 

competenze IT in un ambito ristretto e 
specializzato, ad esempio modificare 

grafiche, creare sondaggi e test online, 

registrare.

Attività di sviluppo più lunghe, 

come studi post-laurea, corsi, corsi di 

formazione professionale se si 

desidera integrare un numero 

maggiore di competenze, così da 
poter, ad esempio, insegnare nuove 

discipline o utilizzare l’informatica 

durante le lezioni.
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Criteri che determinano la scelta di un tipo 

specifico di sviluppo professionale (2)

Disponibilità: se una specifica modalità di sviluppo 

professionale è disponibile per i partecipanti 

gratuitamente

Fornitore: se sono organizzate da istituzioni con 

un potenziale organizzativo e sostanziale specifico 

e riconosciuto (ad esempio università o centri di 

formazione per insegnanti) o da istituti di istruzione 

commerciali meno conosciuti

Modalità: fissa, online o mista. Online: è 

necessario essere provvisti delle soluzioni IT 

specifiche, richieste dal fornitore del corso online. 

Fissa: risorse finanziarie relative al pendolarismo, 

all’alloggio (se organizzati al di fuori del luogo di 
residenza), tempo necessario per gli spostamenti.

Conferma delle competenze acquisite: 
• Se, dopo aver completato una tipo specifico di 

formazione, l’organizzatore rilascia un documento 

che certifichi l’acquisizione di nuove qualifiche per 

il partecipante, 

• Che tipo di documento è (ad esempio certificato, 

attestato, certificazione), 

• Qual è la posizione di mercato dell’ente che 

certifica le qualifiche.
28



Piattaforme 

didattiche.

Come utilizzarle

per lo sviluppo 

professionale?

Fonte: pixabay.com

• Google Workspace per 
l’istruzione

• Microsoft Teams
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https://pixabay.com/illustrations/education-online-learning-icon-5600987/


Google WorkSpace

per l’istruzione

• Una serie di strumenti e servizi pensati per le 

scuole per collaborare, semplificare le 

istruzioni e imparare in sicurezza: Gmail, 

Calendar, Drive, Google, Fogli, 

Presentazioni, Meet e altro

• Versioni gratuite (funzioni essenziali) 

e a pagamento (Standard, Upgrade, 

Education Plus)

Esistono molti strumenti e app diversi 

offerti da Google. 

Per lo sviluppo professionale ci 

concentreremo su 

• Google Meet
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Maggiori informazioni su Google WorkSpace per 
l’istruzione

https://edu.google.com/
https://edu.google.com/


Come iniziare? 

È semplice:

1. Aprire Google Meet 

(https://apps.google.com/meet/)

2. Fare clic su: Nuova riunione.
3. Scegliere l’opzione: Crea una riunione da 

avviare in un secondo momento.

4. Per condividere i dettagli di una riunione 

pianificata, basta copiare il link alla riunione e 

condividilo con i partecipanti.

Google Meet

1. L’applicazione è offre le stesse funzionalità della 

piattaforma Web; 

2. Consente l’insegnamento e la formazione 

online, così come l’organizzazione di riunioni o 

videoconferenze; 

3. Funzionalità come lavagna virtuale, sottogruppi, 

registrazione e altro;

4. È possibile utilizzare Google Meet 

gratuitamente.

Fonte: pixabay.com

Come lavorare su Meet: 
il supporto del team di Google
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https://pixabay.com/pl/photos/gabinet-wolny-strzelec-komputer-625892/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


Microsoft Teams per l’istruzione

Come iniziare con Teams? - webinar di 
supporto

Fonte: pixabay.com

Fonte: pixabay.com

1. Un servizio Web basato su cloud che offre una serie di strumenti e servizi per la 
collaborazione in team; 

2. Una piattaforma per il lavoro indipendente o di gruppo sui file e il coordinamento e 
l’organizzazione del lavoro di squadra;

3. Una piattaforma per comunicare con colleghi, studenti o ascoltatori, chattare e fare 
videoconferenze (combinando la chat, l’area per le riunioni virtuali e l’area di lavoro)
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https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-teams-webinars-42f3f874-22dc-4289-b53f-bbc1a69013e3
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-teams-webinars-42f3f874-22dc-4289-b53f-bbc1a69013e3
https://pixabay.com/pl/vectors/logo-microsoft-okna-27046/
https://pixabay.com/pl/illustrations/microsoft-logo-ikona-4417280/


Risorse didattiche 

aperte (OER) -

supporto per lo 

sviluppo 

professionale

Fonte: piabay.com 
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https://pixabay.com/vectors/pixel-cells-pixel-social-network-3704066/


Le risorse con licenza aperta rispettano i 
diritti di proprietà intellettuale del titolare 
del copyright e forniscono autorizzazioni 
che garantiscono agli utenti i diritti di 
accesso, riutilizzo, riadattamento, 
adattamento e ridistribuzione di quel
materiale didattico.

Le licenze Creative Commons (CC) sono 
un insieme di licenze legali che 
definiscono le regole secondo cui i 
creatori desiderano condividere il proprio 
lavoro con altri

OER - Come si usano?

Le risorse didattiche aperte sono materiali concessi 

con licenza gratuita (ad esempio, CC BY e CC BY-

SA) o di pubblico dominio. 

Questi materiali possono essere utilizzati 

liberamente per il lavoro, l’istruzione o per 
perseguire i propri interessi, tuttavia, a determinate 

condizioni che variano a seconda dei diversi tipi di 

licenze in base alle quali questi materiali sono stati 

resi disponibili.

Pertanto, prima di utilizzare una OER, è necessario 
leggere queste condizioni.
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Licenze Creative Commons

https://creativecommons.org/about/cclicenses/


ESEMPI 
da youtube.com e altri

OER — Cosa si può trovare?

• Come creare un tutorial online usando lo 
screencastify (strumento gratuito)

• Cos’è Learning Object Repository? Consultare
la libreria

• Comunità OER

• Come convertire PowerPoint in corsi e-
Learning con iSpring Suite?

• Libreria aperta di libri di testo 

• Grafica, foto, musica, video gratuiti e aperti 
(ad es. pixabay, pickup image, edupix)

• Strumenti di formazione e collaborazione 
online (canva per l’istruzione)
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https://www.youtube.com/watch?v=lHr9r-F-k1s
https://libraryguides.lib.iup.edu/oer/examples
https://www.oercommons.org/
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://open.umn.edu/opentextbooks
https://www.canva.com/education/


Come creare quiz e sondaggi? 

• Kahoot: è un sito, ma anche un’applicazione, che permette di creare semplici quiz o sondaggi. Le
domande devono essere presentate su un proiettore o su uno schermo separato e la risposta
viene data facendo clic sul simbolo di risposta appropriato sullo smartphone (dopo aver inserito
il codice sull’applicazione o sul sito Web mobile). Permette di aggiungere tutte le domande e i
quiz che si desidera gratuitamente.

• Quizizz: permette di creare quiz gratuitamente o di usare quelli già disponibili e creati da altri
utenti. È possibile, inoltre, aggiungere meme come reazione alle risposte, richiedere «compiti»
con una data di scadenza specifica e inviare i risultati via e-mail.

• Mentimeter: è un sito web per la creazione di presentazioni con quiz interattivi (a risposta
aperta e multipla), sondaggi, selezione su diversi livelli, tag cloud e diapositive classiche, sotto le
quali i partecipanti possono, ad esempio, esprimere la propria opinione cliccando sulle icone
corrette; esiste una versione gratuita e altre a pagamento (PRO).

• Google Forms: uno strumento per la creazione di sondaggi online, che può essere facilmente
completato anche su dispositivi mobili, combinato con il resto della office suite, con la possibilità
di esportare rapidamente i risultati su un foglio di calcolo e visualizzarli (creare grafici).
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Altri prodotti/fonti che possono aiutarti a lavorare e imparare da remoto

Vuoi sviluppare le tue competenze per rendere il processo di apprendimento più attraente e interattivo?
Scopri come arricchire il tuo lavoro, come creare quiz, sondaggi, ecc.

Troverai anche una serie di strumenti su Internet. Guarda alcuni esempi:

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true
https://www.mentimeter.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://techagainstcoronavirus.com/edu/


Mentoring
• A volte, prima di ricorrere a risorse esterne o 

offerte di sviluppo delle competenze, vale la 
pena rendersi conto del potenziale interno del 
gruppo in cui si lavora.

• Spesso non vediamo le soluzioni più 
semplici... 

• È importante dare un’occhiata a come i propri
colleghi stanno affrontando la diffusione della
digitalizzazione dei processi di insegnamento
e apprendimento?

• Forse puoi supportarli nel percorso di 
sviluppo? Puoi essere il loro mentore?

Sosteniamoci a vicenda 
nell’istituto
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Fonte: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/illustrations/wsparcie-wspinaczka-r%c4%99ka-mentor-2444110/


In cosa consiste 

il mentoring?

1. Il mentoring è un aiuto volontario, gerarchico, offerto da 
una persona a un’altra, in modo che possa compiere 
progressi significativi nella conoscenza, nel lavoro 
professionale o nel modo di pensare (European 
Mentoring Centre)

2. È una sorta di aiuto dato a una persona per fare 
progressi significativi nella conoscenza, nel lavoro e nel 
modo di pensare» (Gilles Gambade 2013)

3. È la relazione tra il mentore o maestro e l’allievo o 
cliente, in base alla quale l’allievo, supportato dal 
mentore, la sua conoscenza, esperienza e personalità, 
conosce e si sviluppa, definendo e implementando i 
propri obiettivi e la visione di sé stesso nell’attività
professionale e/o in ambito personale (Association of 
Mentors PROMENTOR)

• Le basi per creare questa relazione unica sono
fiducia, rispetto, accettazione reciproca, 
sincerità e apertura della comunicazione, 
coerenza del sistema di valori;

• Gli obiettivi prefissati dalla persona che viene 
seguita dal mentore (allievo) vengono 
raggiunti grazie alla scoperta del potenziale 
esistente in lui/lei e grazie alla consapevolezza 
dello sviluppo, nonché grazie ai consigli del 
mentore e al supporto vario da parte sua;

Fonte: pixabay.com 38

https://www.emccglobal.org/
https://www.emccglobal.org/
https://www.promentor.pl/
https://pixabay.com/pl/illustrations/mentor-uruchomienie-mentoring-2062999/


Coaching e mentoring: sono la stessa cosa?

• Relazione con un partner

• Il ruolo del coach come «genitore»

• Non può dare consigli

• Relazione mentore-studente

• Il ruolo del mentore come persona 

che trasferisce conoscenze, abilità e 

attitudini 
• Può dare consigli
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Fonte: pixabay.com Fonte: pixabay.com

https://pixabay.com/pl/illustrations/trener-korepetytor-biznes-mentor-407290/
https://pixabay.com/pl/photos/mentoring-biznes-sukces-mentor-2738524/


• Sistema integrato delle qualifiche (IQS): una parte separata del sistema nazionale delle qualifiche
esistente in Polonia, in cui si applicano standard specifici per la descrizione delle qualifiche,
l’assegnazione del livello PQF, l’inclusione e la registrazione all’IQR, la certificazione e la garanzia
della qualità del rilascio delle qualifiche richieste per questa qualifica.

• Registro integrato delle qualifiche (IQR): un registro pubblico che raccoglie tutte le qualifiche
presenti nell’IQS, contiene un elenco completo delle qualifiche comprese nel sistema, le relative
descrizioni dettagliate e i requisiti per i candidati che desiderano confermare il possesso di una
determinata qualifica.

Come garantire la credibilità dei 
corsi di formazione? (Polonia)
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Sistema integrato delle qualifiche (IQS)

https://kwalifikacje.edu.pl/?lang=en


Qualifiche «di mercato» in 
Polonia

• Sono qualifiche che possono essere ottenute senza dover frequentare la scuola o l’università. 
Grazie alle qualifiche di mercato comprese nel Sistema integrato delle qualifiche (IQS), è possibile 
ottenere un certificato che confermi il possesso di conoscenze, abilità o competenze sociali 
acquisite in modo informale.

• Per ottenere una qualifica di mercato:

✓Verificare sul IQS quali istituti hanno il diritto di certificare la qualifica selezionata.

✓Rivolgersi all’autorità di certificazione (CA) assegnata a questa qualifica per partecipare alla 
convalida, ovvero al processo di verifica delle conoscenze e delle competenze. Al termine 
della convalida, l’autorità rilascerà un attestato che attesterà l’ottenimento di questa qualifica
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• Accreditamento regionale degli enti di formazione – è l’atto con cui la Regione riconosce che 
determinati enti che operano nel suo territorio e che sono in possesso dei requisiti qualitativi 
richiesti, hanno la capacità di operare come enti di formazione e orientamento. Essere accreditati 
significa sottoporsi a una serie di continue verifiche amministrative riguardanti la qualità dei 
servizi erogati. L’accreditamento è una condizione necessaria e indispensabile per l’accesso ad
alcune tipologie di Bandi.

• Corsi e certificazioni erogati da Enti Privati - I corsi di formazione dedicati al personale docente e 
ATA possono essere erogati anche da enti e associazioni privati, ma sono considerati validi solo se 
gli enti sono accreditati dal MIUR, ad esempio:
✓ L’ACIF, istituto di formazione accreditato dal MIUR, promuove corsi per insegnanti e personale scolastico e corsi 

universitari per lo sviluppo professionale (scopri di più).

✓ Corsi di formazione per insegnanti organizzati da UniD Formazione (scopri di più)

Come garantire la credibilità dei corsi di 
formazione? (Italia)

Maggiori informazioni sul sistema

https://aciformazione.it/
https://www.unidformazione.com/corsi/formazione-professionale/docenti/
https://www.istruzione.it/pdgf/


Garanzia di qualità per i servizi di 
apprendimento permanente in Grecia

• La EOPPEP è l’Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e 
l’orientamento professionale 

• Sviluppa e implementa sistemi nazionali completi per l’accreditamento 
dell’apprendimento formale e informale e fornisce supporto scientifico e tecnico 
nella progettazione e nell’attuazione della politica nazionale di orientamento 
professionale, così come nella fornitura di tali servizi in Grecia.

• La EOPPEP mira alla garanzia della qualità in:
✓ input: fornitori accreditati che implementano programmi di formazione professionale, 

sviluppati sulla base di standard e specifiche accreditati, sulla base di profili professionali 
accreditati, che impiegano formatori accreditati per adulti, con l’aiuto di professionisti dei 
servizi di supporto accreditati per gruppi socialmente vulnerabili,

✓Risultati e obiettivi formativi: conoscenze, abilità e competenze accreditate acquisite tramite 
percorsi di apprendimento formali e informali e certificazione delle qualifiche,

✓Servizi di orientamento e consulenza professionale: servizi e strumenti validi per sostenere i 
cittadini di ogni età, nonché strumenti di informazione didattica al passo con le più recenti 
applicazioni TIC.
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Maggiori informazioni sul sistema

https://www.eoppep.gr/index.php/en/


Prova a rispondere onestamente.

Speriamo che grazie ai materiali sopra 

indicati sia più facile e consapevole.

Successo nell'implementazione e/o 

nel miglioramento dei sistemi di 

sviluppo professionale dei 

dipendenti! 

Alcune domande importanti 
per riepilogare

1. L’organizzazione in cui lavori (la sua gestione) sta dimostrando

impegno nei confronti dello sviluppo professionale del personale, 

in particolare dell’uso efficace delle tecnologie digitali nei processi 

di insegnamento e apprendimento?

2. Il sostegno allo sviluppo professionale riguarda tutti i dipendenti o 
è un privilegio di un gruppo selezionato?

3. Come vengono selezionate le aree di competenza (corrispondenti 

al singolo dipendente e all’intera organizzazione), il cui sviluppo 

merita di essere sostenuto?

4. Come (in che modalità) viene promosso lo sviluppo professionale 
dei dipendenti nella tua organizzazione?

5. La certificazione/accreditamento della formazione di un istituto 

che offre lo sviluppo di competenze specifiche è importante? E

perché?
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https://q4edu.eu/ Progetto 

@Q4EDU

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La presente comunicazione rif lette solo il punto di

vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle

informazioni in essa contenute «Qualità dell'istruzione digitale, preparazione nell'istruzione e formazione professionale»”.
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Resta aggiornato sulla nostra attività
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