
 
Prot. n. 336/C41a                                                                                                              Reggio Calabria, 24.01.2017 
 

                                                                                                             Ai DOCENTI 
del L.S.“L. da Vinci” e dell’I.T.C. “Ferraris da Empoli” 

siti web di Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 297 
 
OGGETTO: Corso di formazione docenti “ITC e didattica 2.0” 
 
Si comunica che a decorrere dal 13 febbraio 2017, nelle date in calce riportate, sarà avviato un corso di 
formazione sulla didattica digitale, indirizzato al personale docente del liceo da Vinci e dell’I.T.E. ”Ferraris 
da Empoli”. Si tratta di un’opportunità da non perdere, dal momento che la scuola e la metodologia 
didattica devono evolversi di pari passo con la società che ci circonda.  
Tale tema rientra nel  Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 che, ai sensi della L. 

107/15, riconosce la formazione in servizio del personale docente, come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”(comma 124); è in linea, altresì, con le priorità formative individuate dai rispettivi Collegi dei 

docenti , a sostegno di interventi di promozione dello sviluppo professionale . 

Le modalità attuative per l’iscrizione sono le seguenti:  
Occorre prioritariamente registrarsi in piattaforma http://corsi.apponweb.it/ 
 
Completata la registrazione sulla piattaforma, si riceverà una mail contenente un link su cui cliccare per 
confermare e completare l'intera procedura.  
 
Dopo il primo accesso è possibile iscriversi al corso procedendo come segue 
1. cliccare sul titolo del corso 
2. Inserire la Chiave di iscrizione "vinci2017" (senza virgolette) 
3. Confermare cliccando sul pulsante "Iscrivimi" 
 
Di seguito è riportato il programma del corso: 
 

Corso di formazione docenti 
 

ITC e didattica 2.0 
 
Destinatari: Personale docente 
Tempi: Gennaio-Aprile 2017 
Durata: 60 ore (30 in presenza e 30 online) 
Locali di svolgimento: Aula Magna liceo da Vinci 
Esperto formatore: Ing. Antonello Comi 
Programma:  
 
Modulo 1: Introduzione alle nuove tecnologie (2 ore) 
Panoramica generale sulle nuove tecnologie multimediali e telematiche. Comparazione di Internet con altri 
media. La condivisione delle conoscenza e dell’informazione. Internet come risorsa interdisciplinare. Il 
concetto di convergenza delle tecnologie. 

http://corsi.apponweb.it/


Modulo 2: Nuove metodologie e nuove tecniche di apprendimento (3 ore)  
La classe capovolta. EAS. Collaborative Writing. Lezioni collaborative e cooperative e-learning: dalla teoria 
alla pratica 
 
Modulo 3: Risorse digitali per la didattica (8 ore) 
Il reperimento delle informazioni su Internet. Streaming audio e streaming video – consultazione on line di 
risorse audio e video. Web Tools (Google Apps, Padlet, Mindomo....). Realizzare un e-book. Realtà 
aumentata, una risorsa per la didattica Screencast e videoediting. Siti di interesse Realizzazione di lezioni 
“ipermediali”  
 
Modulo 4: la condivisione della conoscenza (5 ore) 
Consultazione e partecipazione a wiki. Blog individuali e blog collettivi 
 
Modulo 5: Coding e pensiero computazionale (12 ore)  
Introduzione agli Algoritmi ed al pensiero computazionale. Strumenti utili: Scratch, AppInventor o AppSheet 
 
In aggiunta alle 30 ore di lezione in presenza, il corso prevede l’uso di una piattaforma per la fruizione delle 
risorse video, per la collaborazione ed il confronto con il docente del corso e con i colleghi e per la consegna 
e la tesaurizzazione dei prodotti multimediali. L’attività svolta sulla piattaforma corrisponde ad altre 30 ore 
di formazione on line. Il corso di formazione, pertanto, avrà una durata complessiva di 60 ore. 
Per ottenere l’attestato di frequenza del corso, il docente dovrà: 

- Frequentare almeno il 70% degli incontri in presenza (21h) 

- Visionare tutti i materiali proposti sulla piattaforma 

- Realizzare e condividere sulla piattaforma almeno un prodotto multimediale 
Si precisa che per la realizzazione dei prodotti multimediali, nonché per l’approfondimento delle tematiche 
trattate, sarà possibile avere assistenza in presenza e/o supporto on line da parte dei docenti.  
 

CALENDARIO 
 

MODULO 1 Lun 13/02 (15-17)    

MODULO 2 Lun 20/02 (15-18)    

MODULO 3 Lun 24/02 (15-18) Ven 27/02 (15-18) Lun 06/03 (15-17)  

MODULO 4 Lun 10/03 (15-18) Ven 13/03 (15-17)   

MODULO 5  Lun 20/03 (15-18) Lun 27/03 (15-18) Lun 03/04 (15-18) Lun 10/04 (15-18) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 


