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Roma, 08/10/2018 
CIRC 25 
 

A tutto il Personale  

Al sito WEB 

 
 
 
OGGETTO:  Corso Formazione Docenti nell’ambito del PNSD. Iscrizione su SOFIA da parte dei 
partecipanti. 
 
Si comunica a tutti i docenti di Sc. Primaria e Secondaria di I grado che sono disponibili di seguito 
le informazioni relative ai corsi di formazione alla didattica multimediale. 
 
Presso la sede centrale di via Spinetoli si svolgeranno due corsi uguali nei contenuti: 
-1° corso date 10 e 17 ottobre 2018 dalle 16:30 alle 19:30; 
-2° corso date 23 e 30 gennaio 2019 dalle 16:30 alle 19:30. 
 
Oltre alle suddette 6 ore in presenza, ogni corso implicherà un massimo di 20 ore di lavoro on line 
da parte di ogni corsista. 
 
Il corso si compone dei seguenti 5 moduli: 
 
MODULO 1 - Introduzione all'innovazione didattica digitale 
Presentazione del Corso; 
Le nuove tecnologie nell'insegnamento 
DigComp EDU: le linee guida dell’Unione Europea per gli educatori 
Il digitale in classe 
Le 8 competenze digitali che devono avere gli studenti 
Commento generale al Piano Nazionale Scuola Digitale 
Innovazione, didattica e PNSD 
Il modello SAMR 
Il BYOD: portare il proprio dispositivo 
Il diritto d'autore e le licenze d'uso a scuola 
La privacy e i diritti d'immagine 
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Sicurezza in rete per i minori 
Finanziare progetti per le scuole 
Glossario del PNSD 
MODULO 2 - Insegnare 
A: Parte teorica 
Elementi generali della Classe Capovolta o "Flipped Classroom" 
Il Digital Storytelling: tipologie, strumenti valutazione 
Apprendimento cooperativo 
Dibattito critico: il "Debate" 
Robotica educativa 
Coding con Scratch 
eTwinning - Scuole d'Europa in un click 
Editori digitali a scuola 
Fattori del cambiamento della didattica 
Cambio di paradigma 
Nuove ridefinizioni del ruolo dell'insegnante 
Apprendimento formale, non formale e informale 
 
 B: Parte pratica 
 Fare ricerche in rete 
 Uso dei video e degli audio nella didattica 
 Edmodo: una risorsa per la scuola 
 Fidenia: il social learning 
 Office 365 per la scuola 
 Impari: la piattaforma per il social learning 
 Socloo:la scuola social 
 Google Drive: il cloud per insegnare 
 Google Maps per la geostoria 
 Google Classroom 
 Come realizzare e pubblicare bacheche online con Padlet 
 Creare video con Screencast-o-matic 
 Fare Playlist e annotazioni su Youtube da utilizzare in classe 
 Videolezioni interattive con EdPuzzle 
 LIM online con NotebookCast 
 Editing e-book e scrittura collaborativa con ScribaEPUB 
 Lezioni multimediali con TES-BlendSpace 
 Algoritmizzazione con Flowgorithm 
 Connettere il web ai libri con Aureoo 
 Realtà virtuale con i visori 
 
 MODULO 3 - Comunicare 
 
 A: Parte teorica 
 La cura dei contenuti e Venngage 
 Parole O_stili 
 
 B: Parte pratica 
 Genially: immagini interattive e multimediali 
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 Mentimeter: comunicare ed interagire in tempo reale 
 Presentazioni di Google 
 Prezi: presentazioni dinamiche 
 Animazioni con Powtoon 
 Mindomo e le mappe concettuali 
 Mappe con Mindmup e Popplet 
 Coggle: le mappe da condividere 
 
 MODULO 4 - Valutare 
 
 A: Parte teorica 
 La valutazione degli alunni con il digitale 
 Quiz, test e sondaggi 
 La valutazione autentica 
 Le rubriche di valutazione 
 Giochi didattici in classe con il metodo IBSE 
 
 B: Parte pratica 
 Apprendere giocando con Kahoot 
 Valutazioni senza dispositivi: Plickers 
 Studio, memorizzo e gioco: Quizlet 
 Verifiche con Socrative 
 Google Moduli per sondaggi e quiz 
 QuestBase: tutto per la valutazione digitale 
 Esercizi personalizzati da stampare: QuickWorkSheets 
 Rubriche di valutazione in Google Documenti e Impari 
 
 MODULO 5 - Esperienze delle scuole e pratiche 
 La scuola ed il territorio: un modello di innovazione sociale 
 I genitori entrano in classe 
 Arredi, ergonomia ed ambienti per l'apprendimento 
 Tandem linguistici per bambini: iOsmosi 
 Studenti giornalisti: carta e TGWeb 
 La Scuol@ 2.0: non solo "smart" 
 Scuole "Senza Zaino” 
 Smartphone, QR Code e latino 
 Realtà aumentata tra reale e virtuale 
 Innovazione nella didattica digitale nelle scuole del mondo: ricerca e 
 schede sull'innovazione scolastica nei cinque continenti (ad oggi più 
 di 50 paesi presentati). 
 
NB: 
Ognuno dei due corsi può ospitare un massimo di 25 partecipanti (rivolgersi all’Animatore 
Digitale, maestra Piscitelli in servizio in via Spinetoli, per le adesioni). 
 
Per partecipare bisogna iscriversi al portale SOFIA entro il 09/10/2018 cercando tra i corsi di 
WikiScuola (o il titolo "Il docente digitale - modalità mista presenza-online") con numero 
identificativo 21230 e numero edizione 30661. 



  

4 
 

Al termine del corso ogni docente potrà scaricare direttamente dal portale ministeriale 
l’attestato.  
 
Si consiglia ai corsisti di portare in sede di corso il proprio pc portatile o tablet. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


