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Ai Docenti dell’I. C. 
All’AA Lucia BECACCI  

All’Albo/Sito 
  

E p. c. alle FF. SS. Area 2 e al DSGA  
 
OGGETTO: Corso di formazione per i docenti su “Competenze digitali e innovazione metodologica” 
 
 Si informano le SS.LL. che, in base a quanto previsto nel Piano di formazione triennale di Istituto deliberato 
nella seduta del Collegio dei Docenti del 20/05/2020, a partire dal giorno 14 Dicembre 2021 avrà inizio il corso di 
formazione rivolto a tutti i docenti in servizio nell’Istituto su “Competenze digitali e innovazione metodologica”.  
 Il corso offrirà una panoramica sulle diverse possibilità offerte, in termini di coinvolgimento e motivazione 
degli studenti e dei docenti, da un asset d’aula innovativo. Partendo dalle sperimentazioni realizzate e dalle esperienze 
svolte dal formatore con i suoi studenti, verranno illustrate attività innovative e coinvolgenti, ma anche app e webtool 
utilizzati, esempi di lavoro collaborativo in presenza e sul cloud, modalità di  valutazione, unità di apprendimento 
multidisciplinari. I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nella sperimentazione degli strumenti proposti e 
nella realizzazione – individuale o cooperativa - di artefatti digitali, nella stessa modalità  laboratoriale che potrà poi 
essere adottata in classe con gli studenti. Si sottolinea che non sono richieste particolari abilità informatiche, ma spirito 
di iniziativa, creatività e voglia di mettersi in gioco.  
 Il corso, che sarà tenuto dal Dott. David Del Carlo, docente di Scuola Secondaria di II Grado, si svolgerà 
presso il plesso “E. Fermi” dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite e si articolerà in 15 ore di formazione in 
presenza, 5 ore di formazione a distanza (FAD), 3 ore di Sperimentazione didattica documentata e ricerca-azione e 2 ore 
di restituzione finale.  
 Gli incontri in presenza si svolgeranno nei seguenti giorni e orari e tratteranno gli argomenti di seguito 
esplicitati:  

INCONTRI GIORNO ORA 
1 14 Dicembre 2021 

16:45-19:45 
2 16 Dicembre 2021 
3 18 Gennaio 2022 
4 21 Gennaio 2022 
5 08 Febbraio 2022 

 
 Primo incontro 
 Collaborando s’impara... anche a distanza!   
• Perché cambiare?  
• Integrare, non sostituire  
• Autentici, di realtà: i nuovi compiti  
• Un portfolio digitale  
• Fra musica e parole                                                                                                 
LAB Audacity: diverse voci fanno dolci note 
 
 Secondo incontro 
 Disco, doceo, video: le immagini nella didattica   
• Capovolgere per coinvolgere  
• Scrivere con le immagini: le infografiche  
• Il potere dell’appmashing  
• I video come compiti autentici 
• Le recensioni creative                                                                                     
LAB Canva: creatività senza limiti 
 
 Terzo incontro 
 Uno, nessuno e centomila e-book  
• La classe-redazione  
• Il libro multimediale  
• Aumentare per credere!                                                                                 





• Il codice magico 
LAB Book Creator: più di un libro 
 
 Quarto incontro 
               Il mondo in una mano   
• Il cubo magico  
• Esplorare con lo smartphone  
• Fuori e dentro il cubo  
• PBL e jigsaw  
• Ludendo docere                                                                                                 
LAB CoSpaces: l’AR nelle tue mani 
 
 Quinto incontro 
 Le nuove frontiere dell’educazione  
• La didattica immersiva  
• Umanesimo e virtual reality  
• I tour virtuali  
• Valutare il processo, valutare il prodotto                                                           
LAB ThingLink VR: dal reale al virtuale (e ritorno) 
 
 L’ultimo incontro (a distanza di almeno 2/3 mesi dal termine del corso) sarà  dedicato all’illustrazione delle 
esperienze condotte in classe dai corsisti; la documentazione sarà costituita dagli artefatti digitali realizzati dagli 
studenti. 
 
 Sarà possibile iscriversi al corso a partire dal giorno 03/12/2021 fino al giorno 12/12/2021 tramite la 
piattaforma ministeriale per la formazione S. O. F. I. A. (www.sofia.istruzione.it - Titolo dell’iniziativa formativa 
“Competenze digitali e innovazione metodologica” – Codice ID 67552).  
 Al termine degli incontri, una volta compilato il questionario di gradimento, sarà possibile scaricare l’attestato 
di partecipazione direttamente dalla piattaforma suindicata.  
 I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno aderire manifestando il loro interesse alla 
scrivente per il tramite dell’AA Sig.a Lucia Becacci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it) 
 Per ulteriori informazioni, le SS. LL. sono pregate di contattare la docente Olivia ARZILLI 
(arzilli.olivia@iccapraiaelimite.edu.it).  
 Si allega locandina dell’evento. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Di Donato  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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