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Roma, 24/09/2019 

CIRC 20           

A tutto il Personale 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Percorsi formativi per i docenti sull’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale.  

 

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 finanziati dall’Istituto. 

Presso la sede centrale di via Spinetoli si svolgeranno un corso di formazione “Facilitare ed innovare la 

didattica con le risorse digitali” e un workshop “Tablet, una finestra sul mondo per conoscere, 

condividere, progettare, sperimentare insieme”. 

 

 IL CORSO DI FORMAZIONE “FACILITARE ED INNOVARE LA DIDATTICA CON LE RISORSE DIGITALI” 

PREVEDE: 

 formazione in aula (25 ore) 

• Tutoraggio on line (5 ore) 

 Tutoraggio in classe (15 ore, calendarizzate, in cui il formatore sarà a disposizione dei corsisti a 

scuola durante l’orario scolastico) 

 

Date corso: 

19 novembre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  

26 novembre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  
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3 dicembre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  

10 dicembre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  

14 gennaio 2020 h 16,45 ‐ 19‐15  

21 gennaio 2020 h 16,45 ‐ 19‐15  

28 gennaio 2020 h 16,45 ‐ 19‐15  

18 febbraio 2020 h 16,45 ‐ 19‐15 

3 marzo 2020 h 16,45 ‐ 19‐15  

10 marzo 2020 h 16,45 ‐ 19‐15 

 

Contenuti formazione in aula (25 ore in 5 Moduli) 

Modulo 1 

Il digitale come nuova competenza di base (Digital Media Literacy) 

Contenuti 

 Insegnare e apprendere i linguaggi multimediali 

 Ambienti per la didattica digitale Integrata e per la collaborazione 
 

Modulo 2 

L’informatica in poche parole 

Contenuti 

 Alfabetizzazione informatica con alunni di sc. primaria, primi approcci all’informatica di base  

 Caratteristiche tecniche dei dispositivi digitali che ne definiscono funzionamento e 
prestazioni, sia nella parte hardware che nella parte software. 

 Il funzionamento della Rete Internet, navigare in Internet, come utilizzare i motori di ricerca e 
gestire la posta elettronica. 

 

Modulo 3 

Creare contenuti digitali 

Contenuti 

 Come sperimentare e favorire l’intuito per l’utilizzo di hardware a software 

 Praticità e autonomia dei mezzi informatici nella creazione di testi e disegni, comprendere le 
funzionalità di un foglio di calcolo e utilizzare nuovi strumenti per la trasmissione di 
informazioni. 
 
 

 Modulo 4 

Collaborare, comunicare e condividere in rete in un contesto scolastico 
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 Contenuti 

 Ambienti per la didattica digitale Integrata e per la collaborazione – (Edmodo – TesTeach) 

 Ricerca mirata, archiviazione e condivisione delle Risorse Didattiche (estensione funzioni di 
testeach ed edmodo + cassetta attrezzi) 

 

Modulo 5 

Costruire contenuti digitali per la didattica attiva e collaborativa 

 Contenuti 

 Introduzione e buone pratiche su Adobe Spark Video, Thinglink, Canva, Book Creator, Mind 
Map.  

 

Metodologie Didattiche 

Le tematiche saranno presentate in un contesto interattivo, laboratoriale e calato nella Pratica didattica, 

per dotare gli insegnanti di conoscenze, competenze digitali e strumenti per utilizzare la tecnologia in 

ottica di cooperative learning.  

 

 

 

 IL WORKSHOP “TABLET, UNA FINESTRA SUL MONDO PER CONOSCERE, CONDIVIDERE, PROGETTARE, 

SPERIMENTARE    INSIEME” PREVEDE : 

• 3 incontri in presenza della durata di 2.5 ore ciascuno 

• 2 video tutorial della durata di circa 15’ per l’utilizzo sul tablet delle piattaforme Edmodo e 

TesTeach  

• 1,5 mesi di tutoraggio on-line 

Date workshop:  

22 ottobre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  

29 ottobre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15  

 12 novembre 2019 h 16,45 ‐ 19‐15 

Contenuti 

• Introduzione all’utilizzo dei tablet presenti a scuola, funzionalità di base ed avanzate 
• Ricerca, gestione e aggiornamento delle applicazioni didattiche 
• Gestione della didattica con gli strumenti digitali 
• Aggiungere valore ed efficacia alla didattica grazie alla rete 
• Modelli metodologici e organizzativi da adottare: Edmodo, TesTeach 

 

 

NB: Ognuno dei due corsi può ospitare un massimo di 25 partecipanti (per le adesioni rivolgersi alla 

Funzione Strumentale Formazione ENTRO IL 4 OTTOBRE 2019: maestra Piscitelli in servizio in via Spinetoli 

e maestra Zagari in servizio a San Vittorino.)  
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Entrambi i percorsi sono rivolti sia a docenti della Sc. Primaria che a docenti della Sc. Secondaria (anche 

con contratto a tempo determinato) e costituiscono occasione unica per frequentare PRESSO IL NS 

ISTITUTO CORSI SULL’ARGOMENTO IN OGGETTO, NONCHE’ FINANZIATI DALLA SCUOLA. 

Il Curriculum Vitae del formatore dott. Fabio Pitotti è disponibile sul sito della scuola alla pagina 

”Collaboratori e Consulenti” 

 

Nel ricordare l’importanza e l’obbligatorietà della formazione, nonché l’efficacia della didattica 

multimediale per stimolare sempre di più, in ogni disciplina,  l’entusiasmo e l’interesse degli alunni, si 

ringrazia per la partecipazione.   

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


