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� FULL PAPER � 

ARGOMENTO: Istruzione secondaria 

Abstract 

La professione dell'insegnante deve far fronte a richieste in rapida evoluzione per le quali 
è necessario un nuovo insieme di competenze più ampio e sofisticato rispetto al passato. 
Diventa quindi sempre più importante la formazione digitale continua dei docenti, così 
come la creazione di comunità di pratica, per la costruzione collaborativa di conoscenze e 
lo scambio di idee e esperienze. Il progetto nazionale ministeriale PP&S - Problem Posing 
and Solving - promuove dal 2012 la formazione dei docenti delle scuole secondarie di 
secondo grado su metodologie didattiche innovative con l'utilizzo delle tecnologie. In 
questo articolo viene presentato il processo formativo all�interno del progetto PP&S, 
all'interno del quale intervengono le tre componenti fondamentali del progetto (docenti, 
studenti e formatori), e vengono descritti gli strumenti Moodle utilizzati nelle varie fasi di 
esso. Nella sezione dei risultati sono riportati alcuni dati riferiti all�anno scolastico 2019/20 
e alle attività formative proposte ai docenti, particolarmente potenziate durante il periodo 
emergenziale indotto dalla pandemia Covid-19. 

Keywords � Ambiente Digitale di Apprendimento, Competenze digitali, Formazione docenti, Scuola 
secondaria. 

 INTRODUZIONE 

La società in cui viviamo è in costante evoluzione: le tecnologie evolvono, aumentano le fonti di 
reperibilità del sapere, cambiano le caratteristiche psico-pedagogiche degli studenti, le modalità di 
apprendimento, le competenze e i bisogni. Come sottolineato all'interno del framework DigCompEdu 
[1], la professione dell'insegnante deve far fronte a richieste in rapida evoluzione, che richiedono un 
nuovo insieme di competenze più ampio e sofisticato rispetto al passato. Il ruolo di un docente consiste 
anche nel rispondere alle esigenze dei suoi studenti padroneggiando una gamma di strategie didattiche 
il più ampia possibile. La formazione digitale dei docenti si rivela quindi fondamentale per incrementare 
la qualità dell�insegnamento e per garantire, allo stesso tempo, lo sviluppo di competenze digitali da 
parte degli studenti [2]. Il progetto nazionale ministeriale PP&S � Problem Posing and Solving (sito 
www.progettopps.it) promuove dal 2012 la formazione dei docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado su metodologie didattiche innovative, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione [3]. Gli insegnanti coinvolti nel progetto imparano a utilizzare 
diversi tipi di strumenti digitali e nuove metodologie didattiche (come ad esempio la valutazione 
formativa automatica [4] o il problem solving attraverso un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE) [5]), al 
fine di inserirli nella didattica quotidiana. L'Università di Torino è uno dei partner del progetto, in 
particolare il Dipartimento di Informatica ospita e mantiene l'infrastruttura IT del progetto. Il progetto è 
rivolto ai docenti di tutta Italia delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado. Inizialmente era 
rivolto esclusivamente ai docenti di discipline STEM ma, per supportare tutti i docenti nella didattica a 
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distanza durante l�emergenza pandemica, nel mese di marzo 2020 ha aperto le iscrizioni ai docenti di 
tutte le discipline [6].  

La comunità del PP&S è formata da tre componenti fondamentali: i docenti, i relativi studenti e i formatori 
del progetto. Caratteristica peculiare del progetto è la creazione di comunità di apprendimento e di 
pratica, sia tra docenti e studenti che tra docenti e formatori [7]. All�interno della Comunità dei Docenti 
sono presenti docenti iscritti dall�inizio del progetto, da uno o più anni e neofiti appena iscritti. Al termine 
della procedura di iscrizione, gratuita e consentita in qualsiasi periodo dell�anno, i docenti hanno la 
possibilità di avere a disposizione un Ambiente Digitale di apprendimento, ovvero uno spazio virtuale 
condiviso da docenti e studenti, per tutte le classi di studenti che desiderano. Al suo interno, i docenti 
possono mettere a disposizione degli studenti molteplici risorse e attività online sincrone e asincrone. 
L�Ambiente Digitale di Apprendimento del PP&S si basa su una piattaforma Moodle integrata con un 
sistema di valutazione automatica che permette la creazione di domande con feedback immediati e 
interattivi, un ACE per il problem solving e la creazione di materiali interattivi, e un servizio di web 
conference. I docenti collaborano allo sviluppo di competenze digitali, per progettare e personalizzare 
l�Ambiente Digitale di Apprendimento per i loro studenti, per progettare e sviluppare attività collaborative 
e risorse interattive e per acquisire nuove competenze e metodologie didattiche, con il supporto costante 
dei formatori.  

Durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, il PP&S è stata una delle iniziative 
promosse dal Ministero dell�Istruzione per il supporto dei docenti nel grande cambiamento per passare 
dalla didattica in presenza alla didattica a distanza in seguito alla chiusura delle scuole. A partire dal 
mese di marzo, infatti, si registra un aumento significativo del numero di docenti iscritti al progetto e un 
conseguente aumenti degli indicatori di utilizzo della piattaforma da parte di docenti e studenti. Gli 
insegnanti che facevano parte del PP&S prima della chiusura delle scuole, utilizzavano già l'ambiente 
digitale integrato nella loro didattica quotidiana quindi per loro è stato più facile ripensare la didattica 
nella nuova ottica di didattica a distanza (DAD); discorso ovviamente diverso per gli insegnanti non 
pratici delle tecnologie per cui è stato utile iniziare il cammino verso la DAD all'interno di un ambiente 
già formato. In questo articolo viene presentato il processo formativo all�interno del PP&S e gli strumenti 
Moodle utilizzati nelle varie fasi di esso. Nella sezione dei risultati sono riportati alcuni dati significativi 
dell�anno scolastico 2019/20 e le attività formative proposte ai docenti, particolarmente potenziate 
durante il periodo emergenziale. 

 IL PROCESSO FORMATIVO ALL�INTERNO DEL PP&S 

Le attività formative dall�inizio alla fine di ogni anno scolastico che vedono come principali protagonisti i 
docenti, seguono un processo (rappresentato in Fig. 1) caratterizzato da tre fasi principali:  

 Preparazione dell�Ambiente Digitale di Apprendimento per gli studenti;  

 Attività formative di diverso tipo;  

 Certificazione delle attività svolte dai docenti.  

 

Figura 1 � Processo formativo all�interno del PP&S 

Tutte le fasi del processo sono gratuite e facoltative per i docenti, ogni docente può decidere in 
autonomia a quali attività partecipare, ma per poter ricevere l'attestato di partecipazione al PP&S è 



Moodle per la formazione online certificata dei docenti della scuola secondaria 

 

Atti del MoodleMoot Italia 2020 � ISBN 978-88-907493-6-0  9 

 

necessario lavorare almeno con una classe di studenti in piattaforma. Il processo formativo consiste 
nelle seguenti fasi: 

 All�inizio dell�anno scolastico:  

 Apertura delle classi in piattaforma - Ogni anno scolastico vengono archiviati (ma 
rimangono disponibili agli studenti) i corsi degli anni scolastici precedenti e dalla fine 
del mese di agosto al mese di novembre ogni docente deve richiedere l�apertura di 
nuovi corsi. Ogni docente può richiedere l�apertura di uno o più corsi per le classi con 
le quali desidera lavorare in piattaforma durante l�anno scolastico e non c�è un limite al 
numero di classi che ogni docente può richiedere. 

 Accreditamento o iscrizione degli studenti � In seguito all�apertura dei corsi in 
piattaforma da parte degli amministratori della piattaforma, è necessario popolare di 
studenti il corso in piattaforma.  

 Preparazione dell�ambiente virtuale di apprendimento per gli studenti � Il corso che 
viene aperto in piattaforma è un corso vuoto di default in formato grid, un formato molto 
apprezzato dagli studenti, in cui per vedere i contenuti di ogni sezione è sufficiente 
cliccare sul l�immagine della sezione stessa (Esempio in Fig. 2). All�inizio dell�anno ogni 
docente deve iniziare a personalizzare l�ambiente virtuale per i suoi studenti e 
progettare le varie unità didattiche, modificando il corso in piattaforma. Per la creazione 
delle attività e delle risorse all�interno del corso ogni docente può fare tesoro del 
materiale progettato e sviluppato negli anni precedenti. Inoltre, nella Comunità dei 
Docenti, sono disponibili diversi database di risorse e attività didattiche, create dagli 
stessi docenti e dai formatori, che i docenti possono utilizzare nei loro corsi. 

 Durante tutto l�anno: 

 Attività di formazione continua � Durante tutto l�anno scolastico, con brevi pause in 
corrispondenza delle festività, vengono proposti ai docenti incontri online settimanali di 
un�ora in orario serale su diversi temi inerenti alla didattica online (come ad esempio 
�Lavorare con gli studenti in un Ambiente Virtuale: impostazione e organizzazione delle 
attività didattiche in piattaforma�, �Valutazione sommativa e valutazione formativa per 
sviluppare competenze�, �OER: Open Educational Resources�, etc.). Durante gli 
incontri online i docenti possono interagire con il formatore per fare domande o per 
proporre temi d�interesse da affrontare negli incontri successivi. Per questi incontri 
online non è prevista una prenotazione ma è sufficiente che il docente si colleghi alla 
riunione online nell�orario prestabilito. 

 Moduli formativi � Durante l�anno vengono proposti inoltre 2 o 3 moduli formativi, che 
consistono in genere in quattro incontri online su un tema specifico al termine dei quali 
è prevista una sperimentazione con gli studenti da parte del docente e delle consegne 
per verificare l�acquisizione di determinate competenze. Tutti gli incontri dei moduli 
formativi vengono registrati, editati dai formatori e messi a disposizione dei docenti sotto 
forma di video pillole di pochi minuti come materiale formativo sempre a disposizione. 
Per questo tipo di attività è obbligatoria la prenotazione da parte dei docenti e, al fine 
di ricevere la certificazione del modulo, è necessario partecipare almeno a 3 incontri su 
4 ed effettuare le consegne richieste nei tempi richiesti.  

 Collaborazione all�interno della comunità di apprendimento dei docenti: tutti i docenti 
possono collaborare tra loro e con i formatori tramite forum per la risoluzione di problemi 
tecnici, per la creazione di attività o risorse didattiche o per la condivisione di 
metodologie didattiche, proposte e idee. La seconda forma di collaborazione tra docenti 
è rappresentata dallo scambio di materiali didattici all�interno dei database presenti 
all�interno della comunità. 

 Svolgimento delle attività con gli studenti � Al termine della prima fase del processo, i 
docenti iniziano a svolgere attività con gli studenti con diverse metodologie (in classe o 
da casa, sincrone o asincrone, singolarmente o in gruppi, etc.) e a mettere a loro 
disposizione materiali didattici. Le attività svolte dagli studenti possono essere valutate 
ed è possibile monitorare le loro azioni in piattaforma e gli obiettivi di apprendimento 
raggiunti. 
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 Alla fine dell�anno: 

 Certificazione delle attività svolte dai docenti � Alla fine dell�anno scolastico, nei mesi 
di giugno/luglio, vengono certificate ai docenti tutte le attività svolte in piattaforma. 
All�interno del progetto vengono riconosciuti due tipi di certificati: l�attestato di 
partecipazione e il certificato di formazione. Per ricevere il primo attestato è necessario 
aver aperto almeno un corso in piattaforma e a seconda del numero di attività e risorse 
presenti nel corso l�attestato può essere �di partecipazione al PPS�, �di partecipazione 
attiva con condivisione di materiali e competenze� o �Attestato con encomio�. Per 
quanto riguarda il certificato di formazione vengono calcolate il numero di ore di 
formazione seguite da ciascun docente sommando: il numero di ore di tutorati seguite 
(considerando anche il tempo per rivedere i materiali e provare a svolgere le attività in 
autonomia), il numero di interventi nel forum e il numero di materiali inseriti nel 
database. Le attività dei moduli formativi vengono certificate a parte al termine di ogni 
modulo. 

Dal momento che l�iscrizione al progetto può avvenire in qualsiasi momento dell�anno scolastico, ogni 
nuovo docente si può inserire in qualsiasi momento nel ciclo formativo con il supporto dei formatori e 
degli altri docenti. Al momento dell�iscrizione il docente deve indicare una o più classi con le quali intende 
partecipare al progetto. 

 

Figura 2 � Esempio di corso in piattaforma 

 STRUMENTI MOODLE PER IL PROCESSO FORMATIVO 

Per ogni fase del processo formativo vengono utilizzate tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma 
Moodle: 

 L�iscrizione al progetto avviene tramite un form html implementato all�interno di una risorsa 
pagina inserita nella homepage della piattaforma. Questo consente di far compilare il modulo 
d�iscrizione direttamente in piattaforma anche a utenti non autenticati tramite login, e di inserire 
delle restrizioni sui campi (controllo sull�indirizzo mail e sul codice meccanografico e inserimento 
del CAPTCHA). All�interno del modulo ogni docente inserisce i suoi dati personali e i dettagli 
delle classi con cui partecipare al progetto. Al termine della compilazione da parte di un docente 
viene ricevuta una mail di riepilogo del form compilato alla mail del progetto. Per l�iscrizione è 
richiesta l�indicazione dell�indirizzo mail istituzionale e, dopo conferma dell�indirizzo tramite mail 
di conferma, il docente riceve le credenziali di accesso alla piattaforma. Ogni docente viene 
iscritto alla Comunità dei Docenti e ai corsi richiesti. 

 L�apertura delle classi all�inizio dell�anno scolastico avviene tramite una compilazione di un 
questionario all�interno della Comunità dei Docenti, in cui viene richiesto per ogni corso: la 
materia d�insegnamento, l�anno, la classe e la sezione. Ogni docente compila il modulo per 
ognuna delle proprie classi e nel caso voglia aprire più di una classe è necessario che compili 
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più volte lo stesso modulo. Dopodiché, dato il gran numero di corsi da aprire, la creazione di 
corsi viene effettuata in modo massivo tramite file CSV (grazie alla funzionalità �Caricamento 
corsi� nella sezione �Corsi� nel pannello di Amministrazione), ogni settimana dal mese di 
settembre al mese di novembre circa. Ad ogni corso viene iscritto con ruolo �teacher� il rispettivo 
docente. 

 L�iscrizione degli studenti ai rispettivi corsi prevede due situazioni distinte. Se gli studenti non 
sono mai stati accreditati in piattaforma (e non hanno quindi mai ricevuto username e password) 
il docente deve richiedere l�accreditamento in piattaforma tramite servizio di Help Desk, 
allegando un file Excel con i dati degli studenti. Gli amministratori accreditano gli studenti e 
inviano al docente le credenziali di accesso, con password da reimpostare al primo accesso in 
piattaforma. Se gli studenti sono già stati accreditati in piattaforma, il docente può procedere 
autonomamente a iscrivere gli studenti al corso.  

 Le attività di formazione sincrone online, sia gli incontri online di formazione continua sia i moduli 
formativi, vengono effettuati tramite il servizio di web conference Adobe Connect integrato con 
la piattaforma, attraverso il quale sono possibili interazioni a distanza (condivisione audio, video, 
chat e schermo). Al termine di ogni incontro online vengono scaricati i log alla riunione dalla 
piattaforma per segnare le presenze dei docenti. 

 La collaborazione all�interno della Comunità dei Docenti avviene in due forme. I docenti possono 
comunicare tra loro tramite diversi forum presenti nel corso suddivisi per argomenti (forum per 
la condivisione di idee, forum per la valutazione automatica, etc.), in cui possono iniziare una 
nuova discussione o rispondere a un intervento del forum già presente. I formatori 
supervisionano tutti i forum e intervengono nella discussione se la richiesta di un docente non 
riceve risposta da un altro docente. In questo modo i docenti collaborano tra loro su come 
superare eventuali problemi legati alle tecnologie utilizzate o difficoltà nello svolgere le attività 
con gli studenti, e allo stesso tempo si scambiano informazioni e idee. Tutti i forum sono stati 
impostati a sottoscrizione obbligatoria, in modo che ogni docente riceva una notifica via mail 
dell�intervento nel forum. I docenti possono inoltre collaborare grazie ai database di materiali 
presenti all�interno della comunità, uno per i file interattivi creati con l�ACE e uno per i test con 
valutazione automatica. Inoltre, possono in qualsiasi momento inserire un materiale nei 
database compilando tutti i campi richiesti o cercare nel database materiale d�interesse e 
inserirlo nei propri corsi.  

 Visto l�alto numero di docenti che partecipano al progetto, di attività svolte dai docenti e il grande 
numero di corsi da controllare, un lavoro molto lungo da fare manualmente, per la certificazione 
delle attività dei docenti in piattaforma si è visto necessario utilizzare il plug-in �Configurable 
reports�. Questo plug-in consente di creare report personalizzati utilizzando il linguaggio SQL 
per accedere ai database dove sono memorizzati tutti i dati della piattaforma. In particolare, 
sono stati creati due report configurabili: uno per il controllo delle attività all�interno dei corsi e 
uno per il controllo degli interventi effettuati nei vari forum da parte di ogni docente. Nel primo 
report viene riportato per ogni corso in piattaforma della categoria dell�anno scolastico 
desiderato: il docente titolare e alcuni suoi dati (nome, cognome, mail, istituzione), il numero 
totale delle attività presenti nel corso, il numero totale di test con il sistema di valutazione 
automatica e il numero di file interattivi creati con l�ACE. Il primo campo del report (di cui è 
riportato un estratto in Fig. 3) è il nome del corso ed è possibile inserire un link al corso in 
piattaforma. Scaricando il report in formato xls risulta molto utile anche inserire l�id del corso in 
piattaforma, il secondo campo, per trovare facilmente il corso in piattaforma anche se ci 
dovessero essere modifiche nel nome del corso da parte del docente. Oltre all�utilità del report 
in fase di certificazione, questo consente anche di ottenere una panoramica sull�utilizzo dei corsi 
in piattaforma da parte dei docenti aggiornata in ogni momento. Ad esempio, si può utilizzare 
per effettuare un monitoraggio mensile delle attività presenti nei vari corsi per capire quanti 
docenti hanno già personalizzato il corso ed effettuato delle attività con gli studenti, e per 
ottenere informazioni utili su come impostare le attività formative. Il secondo report configurabile 
riguarda il numero di interventi effettuati da ogni docente nei vari forum, anch�esso molto lungo 
da ricavare manualmente. Per questo è stato creato un report che, per ogni docente che è 
intervenuto attivamente in uno dei forum della Comunità dei Docenti (ovvero ha risposto a un 
intervento o ha aperto una nuova discussione), vengono indicati i suoi dati, il numero di 
interventi fatti e il numero di discussioni aperte. Anche questo report può essere molto utile in 
tutte le varie fasi del processo formativo. Ad esempio, aggiungendo l�informazione sul numero 
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di interventi letti da ogni docente, si può ottenere una stima di quanto i docenti collaborino 
attraverso la piattaforma ed eventualmente trovare altre soluzioni per incrementare la 
partecipazione dei meno attivi. 

 

Figura 3 � Estratto del report configurabile per il controllo delle attività nei vari corsi 

 RISULTATI FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/20 DURANTE 
L�EMERGENZA DA COVID-19 

Nell�anno scolastico 2019/20 si sono iscritti al progetto 411 docenti, di cui il 75% si è iscritto a partire 
dalla fine del mese di febbraio in concomitanza con l�inizio dell�emergenza sanitaria da Covid-19. In 
totale sono stati accreditati in piattaforma più di 4000 nuovi studenti e sono stati aperti in piattaforma 
2094 corsi. Due scuole nella provincia di Torino hanno deciso di allestire l�intera didattica online sulla 
piattaforma PP&S, per tutti i docenti e per tutti gli studenti. 

In totale sono stati offerti oltre 50 incontri sincroni online di un�ora e sono stati tenuti due moduli formativi 
(uno dal titolo �Metodologie didattiche innovative per l'insegnamento e per l'apprendimento delle STEM 
nel Progetto PP&S� nei mesi di novembre/dicembre 2019 e uno dal titolo �La Didattica Online nel Digital 
Learning Environment PP&S� nel mese di maggio 2020). A questi incontri sincroni online hanno 
partecipato in totale 226 docenti. 

In seguito all�emergenza sanitaria e all�iscrizione di nuovi docenti, a partire dal mese di marzo sono state 
riorganizzate le attività formative in piattaforma. In particolare, sono state messe in pratica le seguenti 
azioni per offrire assistenza e supporto nella didattica a distanza [6]: 

 Analisi dei bisogni dei docenti: è stato sottoposto a tutti i docenti un questionario per analizzare 
le loro esigenze durante il periodo di emergenza, per capire se avessero già svolto delle ore di 
insegnamento in modalità online, se avessero già utilizzato le nuove tecnologie e quali attività 
e risorse ritenessero più utili per il loro insegnamento. Da questa analisi è emersa la necessità 
di avere a disposizione molto materiale già pronto e, dai nuovi docenti, è emerso il bisogno di 
ricevere maggiore formazione per svolgere la didattica online. 

 Formazione per supporto iniziale: prima fase di supporto ai docenti, nel delicato momento di 
avvicinamento alla didattica online e agli strumenti tecnologici proposti. A partire dal mese di 
marzo, per rispondere alle esigenze più immediate e per offrire supporto nel modo più rapido 
ed efficace possibile, sono stati tenuti tre incontri sincroni online settimanali della durata di 
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un'ora e mezza (alcuni ripetuti) con una parte di spiegazione e una parte dedicata alle domande 
dei docenti. Gli incontri si sono concentrati su diversi temi quali l'utilizzo dell�Ambiente Virtuale 
di Apprendimento, il sistema di valutazione automatica, la progettazione di attività collaborative. 
Sono stati inoltre potenziati i forum per poter esprimere eventuali dubbi e ricevere una risposta 
immediata e il servizio di Help Desk e di posta elettronica per rispondere tempestivamente a 
tutte le richieste. 

 Ripresa attività formative: A partire dal mese di maggio, quando la maggior parte dei docenti 
insegnava regolarmente online, è iniziata una fase di formazione dei docenti più avanzata 
tramite l�organizzazione del modulo formativo. L'obiettivo di questa formazione è stato quello di 
far ripensare ai docenti il proprio insegnamento al fine di integrare l'insegnamento online nel 
loro futuro, sia in caso di lezioni in presenza sia in caso di blended learning. Inoltre, è stata 
proposta una riflessione su come le nuove tecnologie possono consentire l'apprendimento 
adattivo, supportando così i processi cognitivi degli studenti, aumentando il loro coinvolgimento 
e consentendo l'inclusione degli studenti più svantaggiati. Nei mesi di luglio e agosto, durante 
le vacanze estive, sono stati tenuti 7 incontri sincroni online di un�ora su temi attuali riguardanti 
la Didattica Online in vista dello svolgimento incerto delle attività scolastiche nel successivo 
anno scolastico. 

Il supporto ai docenti da parte degli amministratori e dei formatori, durante il periodo emergenziale 
e non solo, è stato fondamentale. Nell�anno scolastico 2019/20 sono pervenute al servizio di Help 
Desk e sono state risolte più di 400 richieste. È stata molto importante anche la collaborazione dei 
docenti tramite i forum; infatti, come si vede in Tab. 1, il numero di interventi e discussioni è 
aumentato significativamente dopo il mese di marzo e i numeri sono stati in generale molto alti. Un 
dato significativo consiste anche nel numero di interventi letti. Infatti, bisogna considerare che una 
parte significativa delle attività formative dei docenti avviene in autonomia, studiando il materiale 
presente in piattaforma per l�autoformazione (video pillole, corsi online, dispense) e analizzando le 
discussioni dei colleghi su temi o problematiche comuni. 

 Pre Covid-19 Durante Covid-19 

Periodo 01/09/2019 - 29/02/2020 01/03/2020 � 31/08/2020 

Discussioni create 77 191 

Discussioni lette 2203 4205 

Interventi creati 179 414 

Tabella 1 � Dati sull�utilizzo dei forum da parte dei docenti 

Per quanto riguarda la certificazione delle attività dei docenti, in totale sono stati erogati 576 attestati di 
partecipazione (dettagli in Tab. 2) e 110 certificati di formazione. 

Attestato Numero certificati erogati 

Attestato di partecipazione 481 

Attestato di partecipazione attiva 73 

Attestato con encomio 22 

Totale 576 

Tabella 2 � Dati sulla certificazione dei docenti 
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 CONCLUSIONI 

In questo articolo viene presentato il processo formativo all'interno del progetto nazionale PP&S in cui 
sono coinvolti docenti, studenti e formatori, e gli strumenti di Moodle utilizzati nelle varie fasi di esso. 
Nella sezione dei risultati sono state presentate le attività formative dell'anno scolastico 2019/20, 
segnate certamente dall'emergenza pandemica e dal conseguente passaggio alla didattica a distanza 
per la chiusura delle scuole, e i principali dati al termine dell'anno scolastico. La partecipazione degli 
insegnanti alle attività di formazione e la collaborazione tra gli insegnanti in piattaforma sono state 
rilevanti. La formazione dei docenti continuerà nell�anno scolastico 2020/21 al fine di apprendere nuove 
metodologie didattiche e potenziare le strategie didattiche per la didattica online. Come abbiamo già 
potuto constatare, l'insegnamento nei prossimi mesi sarà un insegnamento molto più misto (in presenza 
ma anche online). Acquisire nuove competenze tecnologiche e sperimentare fin da subito 
l'insegnamento online consente agli insegnanti (ma anche agli studenti) di intraprendere esperienze 
didattiche significative utili per l'insegnamento futuro. Un'azione forte di sostegno e di formazione agli 
insegnanti della scuola secondaria è stata resa possibile dal fatto che il PP&S è una realtà già 
consolidata che nella situazione di emergenza ha ampliato il proprio raggio d�azione per trasformarla in 
un'opportunità per il futuro. 
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