
 

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO    
anno scolastico 2017/2018 

TITOLO   2°   CORSO Didattica Digitale 

PRIORITA' DELLA 
FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità 
di riferimento tra quelle 

descritte nel 4° capitolo del 
Piano Formazione Docenti 

2016 / 2019) 

Priorità 2: Innalzamento complessivo dei risultati scolastici, restringendo il 
divario numerico tra gli studenti che si attestano a livelli di eccellenza e alunni in 
difficoltà. Priorità 5: Generalizzare un clima di benessere nelle relazioni tra le 
diverse componenti il dialogo educativo. 

UNITA'  FORMATIVE Unità Formativa N° 2 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 

L'Unità Formativa n° 2 ha una durata complessiva di 25 ore 

ARTICOLAZIONE 
UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa 
l'unità formativa - ore in 

presenza, online, 
laboratori, conferenze, 

attività di ricerca, ecc.) 

Livello Base                                                                                                                                                                                                          
1° Incontro (durata 2,5 ore in presenza): Caricare e organizzare i file in cartelle 
secondo una logica stabilita; 
Scambiare e condividere documenti in rete 
2° Incontro (durata 2,5 ore in presenza): Produrre documenti di testo e 
presentazioni con cui poter progettare unità di apprendimento innovative 
3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza): Presentazione dei lavori progettati dai 
docenti ed analisi dei risultati 
Livello Avanzato                                                                                                                                                                                                    
1° incontro (durata 2,5 ore in presenza): Presentazione delle funzioni di 
WeSchool; Creazione di classi virtuali e di gruppi virtuali docenti;  Creazione di 
community, per la realizzazione di Schoolkit. 
2° incontro (durata 2,5 ore in presenza): Powerpoint e Movie Maker; Bacheche 
virtuali https://it.padlet.com/ 
3° Incontro (durata 2,5 ore in presenza): Presentazione del lavoro realizzato 
nella propria classe e del materiale prodotto dagli alunni                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        
Attività da svolgere a distanza e-learning e autoformazione (durata 7,5 ore circa) 
- Lettura del materiale da consultare sul sito Paribenieducational, produzione dei 
contenuti dell’Unità di Apprendimento elaborata dal docente. 
Attività da svolgere nella propria classe (durata 10 ore circa) 
-  Realizzazione di unità di apprendimento e/o lezioni digitali. 

SEDE del Corso di 
Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui 
si svolgerà la formazione, 
con relativo indirizzo e/o 

telefono e/o email) 

I. C. Via Paribeni - Via R. Paribeni,10 - 00013 Mentana (RM) - Tel. 06 9090078 -  
rmic8cb00b@istruzione.it 



ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica 

presentazione del corso) 

In coerenza con quanto previsto nel Piano di formazione dei docenti e sulla base  
degli esiti del monitoraggio delle competenze digitali sono stati predisposti 2 
corsi in un ambiente di apprendimento collaborativo, in presenza e a distanza: 1) 
Livello Base: i docenti impareranno a conoscere e a usare programmi e 
strumenti digitali del pacchetto Gdrive, per sperimentare l’utilizzo, la 
rielaborazione e la produzione  di documenti di vario genere (testi, 
presentazioni, questionari, ecc…) nell’attività didattica. 2)I docenti impareranno 
ad usare la piattaforma Weschool, per sperimentare la produzione, la 
rielaborazione e l’utilizzo di documenti di vario genere (testi, presentazioni, 
questionari, ecc…) nell’attività didattica. 

OBIETTIVI                                                                                             
del corso 

Innalzamento dei livelli di competenza digitale dei docenti. 
Creazione e sviluppo di nuovi ambienti per l’apprendimento. 

DESTINATARI Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Numero di edizioni 
previste 

N. 3 edizioni dello stesso corso 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Da marzo a maggio 

MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITA' 

Il monitoraggio avverrà secondo le seguenti modalità: compilazione di modelli 
per la documentazione del lavoro didattico; questionario sul  gradimento del 
corso per raccogliere i feedback; analisi degli item mediante grafici e tabelle; 
report finale. 

REFERENTE per il 
Corso 

Docenti E. Santorelli, C. Coculo 

Recapito per 
informazioni/adesioni 

Corso 
Tel. 06 9090078 

Corso attivato attivato 
da Istuto scolastico o 

all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale 
di Ambito Territoriale 

(specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate 

all'interno del Piano di 
Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste 
all'interno del solo 

Istituto) 

Il corso fa parte delle azioni attivate all'interno dell'Istituto. 

 


