Skill On Line ente accreditato dal MIUR per la formazione
del personale della scuola Secondo Direttiva Ministeriale
n.170/2016.

PON Asse I – Istruzione – Inclusione sociale e lotta al disagio Azione
10.1.1.A
Modulo INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
Conforme all’ Avviso pubblico del 16/09/16
Skill On Line propone alle istituzioni scolastiche, che hanno avuto il
finanziamento del PON, di avvalersi del contributo di un operatore qualificato
potendo così contare su:
1) Docenti esperti e tutor, qualora la scuola non disponga di docenti interni o
tutor;
2) Piattaforma tecnologica Aula01/PON 10.1.1.A Innovazione Didattica e Digitale
contenente i seguenti materiali didattici:
• percorso ECDL;
• percorso ITAF;
• percorso Coding.
• Supporto e consulenza gratuita nella gestione e rendicontazione amministrativo
contabile dei progetti.
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PERCORSO ECDL
La proposta di Skill On Line vi consente di ottenere gratuitamente, per i
vostri studenti, massimo 20 Pon Kit ECDL per ogni modulo, ciascuno
composto da:
• 1 skills card;
• 4 esami ECDL;
• materiali didattici ECDL della Piattaforma digitale AULA01, a scelta dal
catalogo prodotti qui allegato.
PERCORSO ITAF
Percorso formativo per i 4 moduli (vedi catalogo)
• Modulo 1 - Hardware del PC;
•

Modulo 2 - Sistemi operativi Windows© e Linux;

•

Modulo 3 - Reti;

•

Modulo 4 - Sicurezza informatica.
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PERCORSO CODING
• Percorso 1: introduzione al coding;
• Percorso 2: imparare e divertirsi con il coding;
• Percorso 3: strumenti di coding sul web;
• Percorso 4: completamento al coding;
• Percorso 5: teatro e story-telling con il coding.
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TIPOLOGIA DI DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado.
Gli interventi di formazione potranno essere erogati in gruppi-classe costituiti da
un numero minimo di 20 e massimo di 30.
Per ogni modulo verranno create delle classi virtuali, rilasciati i codici di accesso
per gli studenti e per i docenti.
Interventi formativi della durata di 30/60 ore.
La Piattaforma Digitale AULA01/PON 10.1.1.A Innovazione didattica e
Digitale è stata progettata per supportare la formazione in aula, i docenti
potranno guidare e coordinare i percorsi di raﬀorzamento.
I servizi di AULA01 saranno fruibili in aula e da casa, sia dagli studenti che
dai loro genitori.
Sulla base di quanto richiesto dall’Avviso, in relazione al progetto è richiesto:
1. inserimento online della votazione
2.documentazione online delle prove di verifica delle competenze
3. somministrazione di questionari online sulla percezione dell’oﬀerta formativa.
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Aspetti metodologici operativi
•

apertura verso approcci “non formali” e possibilmente connessi
all’attività laboratoriale: formazione in aula;

•

relazione flessibile con gli spazi della scuola per la realizzazione delle
attività formative: aule LIM, laboratori di informatica, risorse online e/o
oﬄine;

•

certificazione finale e mappatura delle competenze: rilascio degli Open
Badge dopo il superamento con successo del modulo scelto. I percorsi
formativi sono conformi alle competenze richieste dalle certificazione
più diﬀuse nelle scuole;

•

fruibilità: da studenti e genitori per altri 6 mesi oltre la fine del corso;

•

riuso: è possibile il riuso dei contenuti suddetti da parte degli studenti
interessati, con il rilascio di apposita licenza d’uso.

5

Skill On Line ente accreditato dal MIUR per la formazione
del personale della scuola Secondo Direttiva Ministeriale
n.170/2016.

Coerenza con le richieste dell’Avviso
Quanto da noi proposto è coerente con le caratteristiche richieste dall’art. 5
dell’Avviso:
• focus sui contenuti specifici di consapevolezza delle norme sociali e
giuridiche in termini di “Diritti della rete”, educazione alla valutazione della
qualità e dell’integrità delle informazioni, azioni per stimolare la creatività e la
produzione digitale;
• approccio innovativo;
• rispondenti ai bisogni di miglioramento;
• interdisciplinarità;
• realizzabili in orario extra curricolare;
• fruibili dagli studenti e dai genitori anche da casa.
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Collaborazione con altri soggetti
In caso di approvazione del progetto, che prevede l’utilizzo parziale o totale
dei servizi proposti, la scuola potrà indire un bando o acquistare attraverso il
MEPA (https://www.acquistinretepa.it) con queste tre modalità:
- Attraverso un bando pubblico.
- Attraverso un bando ad inviti.
- Attraverso una trattativa diretta con il fornitore.
- Attraverso l'acquisto con un codice prodotto.
nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs 50/2016.

La scuola che intende avvalersi di Skill OnLine come operatore
qualificato, dovrà comunicarlo via mail, indicando il nome dell’istituto
e un recapito telefonico: deborah.pelicani@skillonline.org
cell: 345 3791503
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