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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  

V.le Gramsci, 21 42013 Casalgrande Reggio Emilia  PEC: REIC833009@pec.istruzione.it  

C.F. 80015350350  Tel. 0522846178  e-mail: ist.casalgrande@gmail.com 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL”  

Via Makallè, 12  42124 Reggio Emilia  PEC: REIS01600Q@pec.istruzione.it  

C.F. 91168530359  Tel. 0522 512351 e-mail: REIS01600Q@istruzione.it   

 

 

 

SNODI FORMATIVI REGGIO EMILIA - Corsi di Formazione PON – PNSD. 

CODICI GPU: Formazione Team per l’Innovazione Moduli 1, 2, 3, 4 

 

I corsi per i docenti del Team dell’innovazione, organizzati dai due snodi formativi della provincia di 

Reggio Emilia IC Casalgrande e IIS Pascal, sono distribuiti su tutto il territorio provinciale. 

 

Hanno ciascuno la durata totale di 18 ore suddivisi in 6 laboratori da 3 ore ciascuno. 

 

Sono presenti due tipologie differenti di corso/modulo indirizzate (solo a livello indicativo) ai diversi 

ordini di scuola. Ogni tipologia di corso verrà ripetuta più volte su più sedi del territorio (vedere le sedi 

indicate nella “Tabella Riassuntiva corsi PNSD RE 2016 - 2017”). 

 

All’atto dell’iscrizione (che deve essere eseguita dal DS o dal DSGA  sulla piattaforma GPU), ogni 

docente dovrà scegliere la tipologia di corso e la sede, utilizzando come riferimento la “Tabella 

Riassuntiva corsi SNODI RE 2016 – 2017” e le informazioni sulla tipologia di Moduli nella stessa 

piattaforma GPU. 

 

Potranno partecipare ai corsi tutti i docenti del TEAM per l’Innovazione di ogni Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 



PON -PNSD SNODI FORMATIVI Reggio Emilia – Formazione TEAM per l’innovazione Pagina 2/2 
 

Tipologia A 

Sedi: IC Einstain (RE), IC Casalgrande, IC Novellara, Primaria Montecavolo 

 

Team dell’Innovazione di Istituti Comprensivi 

Contenuti: 

Laboratorio 1 - La scuola ai tempi del PNSD. AD e TEAM per l’innovazione: come utilizzarli al 

meglio per una mediazione con la comunità scolastica. Adeguamento del curricolo 

e del PTOF d’istituto. Organizzazione della formazione interna. Team building e 

realizzazione di modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità e del 

territorio, gestione della resistenza al cambiamento. 

Laboratorio 2 - La sicurezza in rete: e-safety, media e social network policy, copyright e licenze 

aperte, uso professionale e corretto dei social media, diritti e doveri, pubblicazione 

contenuti in rete. 

Laboratorio 3 - La scuola ai tempi del PNSD 3: tinkering, making e quali applicazioni nella 

didattica. 

Laboratorio 4 - La scuola ai tempi del PNSD 3: tinkering, making e quali applicazioni nella 

didattica. 

Laboratorio 5 - Google apps e Google apps for edu: condivisione, collaborazione. Blog. 

Laboratorio 6 - Google apps e Google apps for edu: condivisione, collaborazione. Blog. 

 

Tipologia B 

Sedi: IIS Pascal (RE), IC Casalgrande, IC Correggio 2 

 

Team dell’Innovazione di Istituti Superiori. 

Contenuti: 

Laboratorio 1 - La scuola ai tempi del PNSD. AD e TEAM per l’innovazione: come utilizzarli al 

meglio per una mediazione con la comunità scolastica. Adeguamento del curricolo 

e del PTOF d’istituto. Organizzazione della formazione interna. Team building e 

realizzazione di modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità e del 

territorio, gestione della resistenza al cambiamento. 

Laboratorio 2 - La sicurezza in rete: e-safety, media e social network policy, copyright e licenze 

aperte, uso professionale e corretto dei social media, diritti e doveri, pubblicazione 

contenuti in rete. 

Laboratorio 3 - Google apps e Google apps for edu: applicazioni, idee per produrre testi e mappe 

collaborativamente. 

Laboratorio 4 - La classe virtuale: Google Classroom. 

Laboratorio 5 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie. 

Laboratorio 6 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie. 

 


