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PNSD IIS ALDO MORO
Criteri per la selezione dei docenti del team per la “Diffusione delle Strategie per la didattica
digitale integrata”
Premessa: l’obiettivo del PNSD relativo all’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” è quello di formare tutto il
personale docente sulla didattica 2.0 sia in termini di metodologie didattiche che di “best
practice”.
Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà ai docenti coinvolti un notevole impegno in attività di
formazione, intesa sia come formazione personale che come formazione dei colleghi.
Alla luce di ciò sono stati individuati i seguenti criteri per la selezione del personale:
1.

Numerico: l’intervento formativo deve essere capillare per cui è necessario che i docenti del
team rappresentino tutti i dipartimenti dell’Istituto.
Il numero di docenti all’interno di un dipartimento deve basarsi sulla consistenza numerica di
questo e, per quanto possibile, deve essere garantita una loro equa ripartizione nei tre
indirizzi di studio.

2.

Disponibilità: la diffusione delle nuove metodologie richiederà un notevole impegno da
parte dei membri del team per cui, nella selezione, si darà precedenza ai docenti che non
ricoprono altri ruoli.

3.

Preparazione: si valuteranno le certificazioni in possesso di ciascun candidato inerenti alla
didattica 2.0.

4.

Oltre ai precedenti criteri il D.S. si riserva di valutare i docenti in base a:
a. Capacità di analisi delle esigenze formative e pianificazione degli interventi .
b. Capacità di relazionarsi positivamente, suscitare interesse e motivazione .
c. Capacità di analisi dei risultati e di pianificazione di interventi di miglioramento.
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Sulla base di quanto sopra esposto, esaminate le candidature presentate, il Dirigente Scolastico
seleziona i sottoelencati docenti che affiancheranno l'Animatore Digitale e il Team per
l'Innovazione:

DOCENTI SELEZIONATI PER LA FORMAZIONE
1 CICCOTTI

ELISABETTA

Inglese

ITT - ITE

2 FAKHREDDINE

HASSANIA

Matematica

ITT

3 FALLERINI

PAOLA

Lettere

IPSASR

4 FRANCISCI

ROBERTA

Chimica

ITT - IPSASR

5 INCHES

FRANCESCO

Sostegno AD02

ITE

6 MORETTI

LIVIA MARIA

Matematica Applicata

ITE - ITE SERALE

7 PEZZOTTI

PAOLA

Economia Aziendale

ITE

8 SANTOBONI

ANDREA

Sostegno AD03

IPSASR

9 TARANI

EMILIA

Economia Aziendale

ITE SERALE - ITE

10 TURINA

SANDRO

Matematica Applicata

ITE - IPSASR

