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FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa  

FORMAZIONE E TECNOLOGIA PER UNA SCUOLA DIGITALE 

Modulo: Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 (30 ore) 

 

Sede Istituto Comprensivo San Biagio via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna 

 

data Formatore Macrotema Contenuti 

20 dicembre 2016 

15.00-18.00 
CIOTTI GIORGIO 

Trasparenza e dematerializza-

zione come presupposti per la 

rendicontazione sociale 

1. Principi di sicurezza informatica 

− Concetti di base 

− Autenticazione e controllo degli accessi 

− Aspetti pratici 

− Gestione del rischio 

− Organizzazione della sicurezza 

− Le norme sul sistema di gestione della sicurezza 

2. La dematerializzazione 

− Il documento informatico e le firme elettroniche 

− Le tipologie di firme elettroniche 

− Copie e duplicati 

− Il procedimento amministrativo informatico 

− L’evoluzione del protocollo informatico 

− Le nuove regole tecniche 

− Gli adempimenti tecnologici ed organizzativi 

− Le sanzioni 

− La conservazione del documento informatico 



− Dematerializzazione e conservazione 

− Il fascicolo informatico 

− Le nuove regole sulla conservazione nel tempo del documento 

informatico 

− Il nuovo procedimento di conservazione Cloud o locale? 

3. La rendicontazione tra SNV e Buona Scuola 

− L’organizzazione della trasparenza 

− L’evoluzione del d. Lvo 33/2013 

− Il bilancio sociale nel DPR 80/2013 

− Per un sito trasparente 

 

25 gennaio 2017 

9.00-13.00 

 

BONDI ROBERTO 

Processi didattici per 

l’integrazione degli ambienti 

digitali per la didattica e l’uso 

di dispositivi individuali per la 

scuola 

I contenuti saranno inseriti in piattaforma 

25 gennaio 2017 

15.00 - 18.00 
CIOTTI GIORGIO 

Apertura e valorizzazione dei 

dati della scuola, sicurezza dei 

dati e privacy 

Richiami di legislazione 

- 241/90, 150/2009, 190/2012, 33/2013, 124/2015, 97/2016 

- il nuovo cad e le nuove normative sulla privacy; 

La sicurezza informatica 

La privacy nella nuova regolamentazione europea 

Open data 

- definizioni: dalla Open Definition al CAD/Decreto Trasparenza; 

- aspetti legali: norme di riferimento (a livello Europeo, nazionale e 

regionale); titolarità dei dati e licenze (aperte); 

- tecnologie e piattaforme per la messa a disposizione dei dati aperti; 

- qualità degli open data: attributi di valutazione della qualità, misure. 

Linked Open data 

- definizioni: il formalismo RDF;  

- esempi di utilizzo dei linked data; 

- tecnologie e strumenti: focus sulle query SPARQL; 

Open data e Linked Open Data nella scuola 

- il processo di apertura dei dati: focus sui vincoli legali e problematiche 

aperte, es. tutela dei dati personali; produrre e pubblicare Open Data; 

Test autovalutativo 

 



 
 

8 febbraio 2017 

9.00-13.00 

PARISI LUIGI 

SALVATORE 

RAFFAELE 

Ambienti per la didattica 

digitale integrata e per la 

collaborazione 

1. Le Piattaforme nella didattica 

− Ambienti per la didattica digitale integrata, Azione 22 del PNSD 

− Le Piattaforme didattiche: quali esigenze nella scuola? 

 

2. Un esempio di piattaforma sostenibile: G Suite for Education 

− Panoramica 

− Amministrare e gestire G suite for Education 

− Condividere e collaborare 

− Applicazioni pratiche a scuola 

 

15 febbraio 2017 

14.30-18.30 
CINO LUCIANA 

Missione e visione del PNSD, 

azioni del PNSD e opportunità 

di partecipazione a bandi 

nazionali ed europei 

I contenuti saranno inseriti in piattaforma 

20 febbraio 2017 

9.30-12.30 

Leadership, team bulding e 

realizzazione di modelli di 

lavoro in team e di 

coinvolgimento della comunità 

e del territorio, gestione della 

resistenza al cambiamento 

Team building e leadership 

- Le esperienze vissute, i benefici conseguiti, i limiti riscontrati in merito al 

lavoro in team 

- Gli elementi che distinguono un team da un gruppo di lavoro 

- Le qualità del leader 

- I tipi di team 

- Le istanze presenti nei team 

- I criteri di valutazione nel lavoro in team 

- I fattori che influenzano l’efficacia dei team 

- Le strutture presenti all’interno dei team 

- Il decision making/taking in team 

- Una cassetta degli attrezzi per impostare e gestire il lavoro in team 

 

20 febbraio 2017 

14.30-17.30 

SCOCCO ALBERTO 

Fundraising per la scuola e 

coinvolgimento della comunità, 

conoscere gli strumenti del 

crowdsourcing 

Fundraising per la scuola e coinvolgimento della comunità 

- L’amletico dubbio metodologico nell’approccio ai finanziamenti: viene 

prima l’idea o il bando? 

- Il CrowdSoucing/Funding - illustri sconosciuti: riferimenti storici e presenti 

- L’anatomia del CrowdFunding: cos’è e cosa non è, gli elementi essenziali, 

i protagonisti in campo, le tipologie di raccolta, le piattaforme di CF 

- Le ragioni del CrowdFunding: alcune avvertenze sul CF, i vantaggi del CF 



- Le criticità/specificità italiane del CF: contestuali, culturali, istituzionali 

- Un possibile percorso di CrowdFunding: impostazione, allestimenti, 

attuazione della campagna 

- Gli ingredienti per una buona campagna di CrowdFunding 

- Alcuni casi di successo 

 

28 febbraio 2017 

9.30-12.30 

14.30-17.30 

BARDINI ANGELO 

School networking: reti territo-

riali di scuole come modello 

efficace per la gestione della 

complessità 

I contenuti saranno inseriti in piattaforma 

 

 


