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“Formare al futuro” è un nuovo programma di formazione del Ministero dell’istruzione, rivolto a tutto il 
personale scolastico, sulla didattica digitale integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione 
scolastica. La finalità è di proseguire nell’azione di innovazione della scuola italiana, dopo le esperienze 
promosse durante l’emergenza sanitaria, nell’ambito della didattica a distanza e dei processi di 
organizzazione del lavoro agile del personale scolastico. 
 
APPROFONDISCI   Link: https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo 
 
 

 

L’IMPORTANZA DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA SCUOLA 
Presentazione del piano formativo del Future Lab “Hands On!”  

a cura del prof. Luca Prono, dirigente scolastico dell’I.C. Ozzano dell’Emilia (BO) 
 

 
Il Future Lab “Hands On!” di Ozzano dell’Emilia (BO), polo regionale per la formazione dei docenti 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone un ricco calendario di opportunità formative 
sull’innovazione digitale finalizzate all’adozione del quadro di riferimento europeo per le competenze 
digitali “DigCompEdu” e la conseguente certificazione dei livelli di padronanza. 
 
GUARDA IL VIDEO   Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ibo6V1zjQGY 
 

 



 

 3 

 

 

LE PROPOSTE FORMATIVE DEL FUTURE LAB “HANDS ON!” 
PER IL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Il piano formativo del Future Lab “Hands On!” prevede la realizzazione di 4 percorsi formativi per 
accrescere le competenze digitali e aumentare i livelli di padronanza del personale Amministrativo, 
Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) al fine di 
sostenere la digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche. 
 
I percorsi formativi intendono accompagnare i percorsi/processi di trasformazione digitale 
dell’organizzazione scolastica e di adozione della didattica digitale integrata favorendo l’acquisizione, 
lo sviluppo e la certificazione delle necessarie competenze sia tecniche che trasversali all’interno del 
quadro di riferimento europeo per le competenze digitali “DigCompEdu". 
 
L’approccio metodologico pone particolare attenzione agli aspetti didattico-pedagogici oltre che a quelli 
strettamente tecnici e digitali, in quanto elementi ritenuti necessari per favorire i processi di 
apprendimento e di sviluppo e “messa a terra” delle competenze digitali e trasversali. 
 
I percorsi formativi sono suddivisi per target, tematica e tipologia al fine di rispondere in maniera più 
efficace ai bisogni scoperti, alle aspettative e alle finalità del progetto.  
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A.T.A. / D.S.G.A. 

• Direttori dei servizi generali e amministrativi 
• Personale amministrativo 
• Personale tecnico 
• Personale ausiliario 
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 OZ_24 La comunicazione efficace: ascoltare e parlare con genitori e docenti 

OZ_25 Il ruolo educativo del personale ATA 

OZ_26 La mia storia nella scuola: strumenti e tecniche di narrazione digitale  

OZ_27 Strumenti digitali per documentare e narrare la vita scolastica 
 

 
  

N. max 
partecipanti 

Struttura  
del percorso 

Livelli di 
padronanza 
DigCompEdu 

Certificati 
 rilasciati 
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Short course Webinar 35 
8 ore 

• n.4 incontri da 2 ore 
A1 à A2 

• Attestato di frequenza 
• Certificato SOFIA1 (per il 

personale di ruolo) 

 
1 S.O.F.I.A. -  https://sofia.istruzione.it/ 
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OZ_24 La comunicazione efficace: 
ascoltare e parlare con genitori e docenti 

Breve descrizione 

La comunicazione nelle sue diverse forme e linguaggi è il cuore dell’attività didattica. Benché le 
tecnologie digitali per la didattica esistano da tempo, il problema del modo di comunicare 
attraverso di esse rappresenta ancora una questione aperta e poco sostenute da ricerche 
scientifiche. 
Il percorso intende approfondire il tema della comunicazione in presenza e online con i genitori 
e i docenti allo scopo di acquisire competenze e buone pratiche per costruire relazioni empatiche 
e di fiducia, presupposto fondamentale per il proprio benessere lavorativo. 

Livello 
DigCompEdu 

Da A1 a A2 

Destinatari D.S.G.A. e personale A.T.A. delle Scuole di ogni ordine e grado 

Formatore 

Enrico Carosio 
Formatore. Counsellor Approccio Centrato sulle Persona. Docente del Laboratorio di “Didattica e 

Comunicazione” presso l’Università Cattolica di Piacenza. 
Esperto di relazioni familiari, dinamiche di gruppo nelle organizzazioni complesse e 

sviluppo delle competenze. Membro del Scientific Board di CASCO. 
Tipologia 
percorso 

Short course 

Struttura del 
percorso 

n.4 incontri da 2 ore 

Durata 8 ore 

Modalità Webinar 

Date e orari 

giovedì 6 maggio 2021 / 14,30-16,30 
mercoledì 12 maggio 2021 / 14,30-16,30 

giovedì 20 maggio 2021 / 14,30-16,30 
giovedì 27 maggio 2021 / 14,30-16,30 

Attestati 
Attestato di frequenza 

Certificato S.O.F.I.A. (per gli iscritti alla piattaforma e con almeno il 70% di frequenza) 
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OZ_25 Il ruolo educativo del personale scolastico 

Breve descrizione 

Il percorso formativo nasce con l’obiettivo di consolidare e ampliare il background di conoscenze 
e competenze del personale scolastico rispetto ai temi legati all’educazione. L’indubbio ruolo 
educativo che svolge il personale non docente all’interno della scuola è spesso sottovalutato e 
non compreso ma la costante presenza fisica e la vicinanza emotiva agli alunni se 
opportunamente valorizzata può fare la differenza. 

Livello 
DigCompEdu 

Da A1 a A2 

Destinatari D.S.G.A. e personale A.T.A. delle Scuole di ogni ordine e grado 

Formatore 

Federico Dibennardo 
Psicologo, formatore e podcaster. Esperto in psicologia dell’apprendimento e di supporto alla didattica. Lavora 
nel ramo del benessere psicologico e della psico-educazione. Ha collaborato con diverse emittenti radiofoniche 

come speaker e formatore. Progetta percorsi scolastici di motivazione scolastica e webradio/podcasting. 
Tipologia 
percorso 

Short course 

Struttura del 
percorso 

n.4 incontri da 2 ore 

Durata 8 ore 

Modalità Webinar 

Date e orari 

lunedì 10 maggio 2021 / 15,00-17,00 
lunedì 17 maggio 2021 / 15,00-17,00 
lunedì 24 maggio 2021 / 15,00-17,00 
lunedì 31 maggio 2021 / 15,00-17,00 

Attestati 
Attestato di frequenza 

Certificato S.O.F.I.A. (per gli iscritti alla piattaforma e con almeno il 70% di frequenza) 
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OZ_26 La mia storia nella scuola:  
strumenti e tecniche di narrazione digitale 

Breve descrizione 

Un percorso innovativo per: 
• apprendere l’utilizzo di risorse digitali multimediali e interattive per documentare e 

raccontare la vita scolastica nonché la propria professione come portatrice di storie e 
punti di vista, occasioni di riflessione e dialogo; 

• sviluppare competenze digitali per potenziare quelle comunicative e relazionali.  
Livello 

DigCompEdu 
Da A1 a A2 

Destinatari D.S.G.A. e personale A.T.A. delle Scuole di ogni ordine e grado 

Formatrice 

Carlotta Pizzi 
Formatrice e pedagogista. Specializzata in consulenza educativa e progettazione.  

Esperta in comunicazione, sviluppo di competenze trasversali e apprendimento ad approccio metacognitivo in 
ambito scolastico e aziendale.  Membro del Scientific Board di CASCO. 

Tipologia 
percorso 

Short course 

Struttura del 
percorso 

n.4 incontri da 2 ore 

Durata 8 ore 

Modalità Webinar 

Date e orari 

lunedì 12 aprile 2021 / 16,00-18,00 
lunedì 19 aprile 2021 / 16,00-18,00 

giovedì 6 maggio 2021 / 16,00-18,00 
giovedì 13 maggio 2021 / 16,00-18,00 

Attestati 
Attestato di frequenza 

Certificato S.O.F.I.A. (per gli iscritti alla piattaforma e con almeno il 70% di frequenza) 
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OZ_27 Strumenti digitali per documentare  
e narrare la vita scolastica 

Breve descrizione 

Il percorso formativo ha lo scopo di far acquisire al personale scolastico competenze rispetto 
all’utilizzo degli strumenti digitali utili ad archiviare e ad elaborare materiale multimediale. Il 
percorso partirà dalle basi di archiviazione e condivisione di files, per procedere poi 
all’elaborazione degli stessi mediante programmi di diverso tipo. Verranno affrontate le basi 
della narrazione e come questa si applica al multimediale. Si proporranno attività pratiche per 
lavorare direttamente sull’utilizzo degli strumenti digitali. Parallelamente verranno introdotti 
spunti per lavorare in team al fine di narrare a più voci e da più punti di vista i momenti della vita 
scolastica. 

Livello 
DigCompEdu 

Da A1 a A2 

Destinatari D.S.G.A. e personale A.T.A. delle Scuole di ogni ordine e grado 

Formatrice 

Michelle Mazzotti 
Psicologa in neuroscienze. Coordinatrice progetti di rimotivazione scolastica, orientamento e supporto al 

metodo di studio. Esperta in valutazione delle competenze e fattori di rischio. 
Membro del Scientific board di CASCO. 

Tipologia 
percorso 

Short course 

Struttura del 
percorso 

n.4 incontri da 2 ore 

Durata 8 ore 

Modalità Webinar 

Date e orari 

mercoledì 28 aprile 2021 / 17,00-19,00 
mercoledì 5 maggio 2021 / 17,00-19,00 

mercoledì 12 maggio 2021 / 17,00-19,00 
mercoledì 19 maggio 2021 / 17,00-19,00 

Attestati 
Attestato di frequenza 

Certificato S.O.F.I.A. (per gli iscritti alla piattaforma e con almeno il 70% di frequenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 

 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
 

 
La partecipazione ai percorsi formativi è gratuita. 

Il numero di posti disponibili è limitato e si terrà conto dell'ordine di arrivo delle richieste. 
 

 
Se sei interessata/o compila il modulo online  

  
LINK: https://forms.gle/TKmND28pD3tHRy3k7 

 
 
Ogni modulo verrà chiuso al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.  

 
 

Per informazioni: 

 
info@mettiilcasco.it 

 
 
 
 
 
 
 

Proposte formative a cura di 
 

 
www.mettiilcasco.it 

 


