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Titolo del corso “Le TIC e la conoscenza nell’era digitale: nuovi 
strumenti di apprendimento” - Scuola Liceo Mengaroni Pesaro 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 

 Attività Attestazione  Ore 

1 Attività in presenza / lezione frontale / 

laboratorio in aula 
Foglio firme di presenza 

 

16 

2 
Attività di sperimentazione a scuola 

Registro elettronico 

(verificato dal direttore 

del corso) 

4 

3 
Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

Autonoma 

(verificata dal direttore 

del corso) 

2 

4 Attività di documentazione e di restituzione 
Autonoma (verificata dal 

direttore del corso) 
3 

 Finale Attestato finale  Totale 25 

 
 
 
 

Premessa descrittiva dell’UF 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525 

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it  
ALLEGATO 3 

 

F:\ambito 9 formazione\formazione docenti 2017-2018\Bandi da pubblicare\Mengaroni\Allegato 3 - Unità 

formativa Le Tic e la conoscenza dell'era digitale.docx 

CG 

2

 
Il modulo 1 intende fornire ai docenti gli elementi essenziali di conoscenza per l’utilizzo delle piattaforme 
on-line di comunicazione scuola-famiglia e delle applicazioni didattiche dell’ambiente web“Classe Viva” per 
la formazione a distanza. 
Nel modulo 2 sono trattate (come parte propedeutica generale per l’attività di creazione e condivisione di 
contenuti sul web) le nozioni fondamentali del diritto di proprietà intellettuale nell’era digitale (copyright, 
copyleft e licenze Creative Commons) e le norme che regolano la diffusione e la fruizione di contenuti nella 
rete. Si approfondisce il concetto giuridico di proprietà nel quadro normativo del diritto di proprietà 
intellettuale e dei relativi profili di carattere commerciale, civile e penale.Verranno fornite indicazioni 
operative per un consapevole rilascio delle proprie immagini/opere e, d’altra parte, un corretto utilizzo 
delle immagini/opere altrui, passando in rassegna i principali modelli di gestione dei diritti d’autore. 
Nel modulo 3, al fine di incentivare e diffondere l’uso delle piattaforme e-learning e delle pratiche di 
condivisione dei contenuti digitali nell’ottica educativa, sono definite con esempi pratici ed esercitazioni in 
aula le modalità di creazione e gestione degli account Google ed è approfondito l’utilizzo delle 
funzionalità“Google Classroom”, “Google Drive” e “Google Docs” per la creazione e la gestione delle classi 
virtuali, l’editazione e la condivisione di contenuti digitali per la didattica.Nella lezione si prenderà in esame 
Google Classroom, un servizio web gratuito per le scuole della suite Google. Si vedrà, in prima battuta, 
come si presenta la piattaforma, come ci si iscrive, come si crea una lezione, come si invitano gli studenti al 
proprio corso, come si invitano gli altri docenti, come si crea un annuncio, un compito, un annuncio 
ritardato. 
Una volta visti questi elementi principali, si prenderà in esame la G Suite, il pacchetto di servizi di Google 
basati sul cloud che sono messi a disposizione all’utente iscritto a Classroom. In questa parte del corso 
vedremo alcune funzionalità: mail, drive, foto, documenti, fogli di calcolo, moduli, chat. È previsto lo 
svolgimento di una parte laboratoriale: i partecipanti dovranno iscriversi su Classroom, creare una lezione, 
invitare gli studenti, invitare un docente, caricare un documento, caricare una immagine, creare un post a 
tempo, creare un compito. Infine si rifletterà su alcune idee per una “digital literacy”: cosa si può fare con 
le ICT e di quali strumenti disponiamo. 
 
Un capitolo a parte (modulo 4) è riservato al tema delSocial Reading and Commenting, riguardante la 
letteratura nell’era delle tecnologie digitali, la scrittura collaborativa, i social networks – Anobii, Booklines, 
etc. – dedicati al mondo della lettura: i nuovi “cenacoli” letterari. Un altro alla costruzione dei nuovi 
strumenti di conoscenza e apprendimento attraverso la narrazione per immagini. 
Il modulo 5 introduce le tecniche e gli strumenti di apprendimento che si avvalgono della narrazione per 
immagini e definiscono nuove forme di costruzione ed elaborazione dei saperi attraverso le piattaforme 
web di condivisione e di collaborazione. 
L’unità formativa include infine(modulo 6) una relazione sull’uso consapevole dei social networks,la 
prevenzione della violenza in rete (Cyber-Bullismo), la sicurezza informatica e l’educazione ai media. 
 
 
 
 
 

Destinatari   Azioni formative 
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Insegnanti della scuola 
secondaria di II grado 

1. Le piattaforme on-line di comunicazione scuola-famiglia e le 
applicazioni didattiche. 
(Gli strumenti per la formazione a distanza dell’applicazione web 
“Classe Viva”) 

2. Il diritto di proprietà intellettuale nell’era digitale(copyright, 
copyleft e licenze Creative Commons). 
Argomenti: 

a. Definizione e principi costituzionali della proprietà privata. 
b. Definizione di proprietà intellettuale e relativa classificazione 

(diritto d’autore, brevetto, marchio). 
c. Quadro normativo nazionale ed internazionale della proprietà 

intellettuale. 
d. Diritto alla propria immagine e relative implicazioni di carattere 

penale. 
e. Diritto d’autore e copyright. 
f. Licenze copyleft (GNU, CC) e WIKI vari (Wikipedia, Wikimedia, 

WikiVoyage, Wikibooks etc.). 
3. Le piattaforme e-learning e la condivisione dei contenuti digitali. 

(“Google Classroom”, “Google Drive” e “Google Docs”: Gestione 
delle classi virtuali, editazione e condivisione di contenuti digitali 
per la didattica)  

4. Social Reading and Commenting 
(La letteratura nell’era delle tecnologie digitali, la scrittura 
collaborativa, i social networks –Anobii, Booklines, etc. –dedicati al 
mondo della lettura, i nuovi “cenacoli” letterari) 

5. Digital story-telling and video-making 
6. Uso consapevole dei social networks e prevenzione della violenza 

in rete (Cyber-Bullismo) 

Obiettivi  • Stimolare e l’uso delle funzionalità specifiche  del registro elettronico per la 
didattica collaborativa, la condivisione dei contenuti didattici digitali e la 
formazione a distanza (integrazione delle piattaforme di e-learning). 

• Conoscere le applicazioni e gli strumenti on-line per la creazione, 
l’editazione e la condivisione di contenuti didattici digitali. 

• Conoscere i nuovi formati, i supporti e i dispositivi digitali “letterari” per 
comprendere come è cambiato e sta cambiando l’approccio alla lettura e 
alla scrittura contemporanee. 

• Costruire strumenti di conoscenza/apprendimento attraverso la 
narrazione per immagini. 

• Prevenire i fenomeni di violenza che si diffondono attraverso l’uso della 
rete e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Mappatura 
delle 

DIDATTICA 

g 

Progettare unità didattiche e di 
apprendimentoattraverso l’uso delle TIC. 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525 

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it  
ALLEGATO 3 

 

F:\ambito 9 formazione\formazione docenti 2017-2018\Bandi da pubblicare\Mengaroni\Allegato 3 - Unità 

formativa Le Tic e la conoscenza dell'era digitale.docx 

CG 

4

competenze ORGANIZZAZIONE 
Gestire le classi virtuali e la formazione a distanza. 

 
 

PROFESSIONALITÁ 

Accrescere le competenze digitalidell’insegnante. 

 
 

Articolazione dell’Unità Formativa 

Azione 1: Attivitàin presenza / lezioni frontali 

 

Tematica prevista Titolo Durata 

1. Le piattaforme on-line di comunicazione scuola-
famiglia e le applicazioni didattiche. 

Ore 2 

2. Il diritto di proprietà intellettuale nell’era digitale. Ore 2 

3. Le piattaforme e-learning e la condivisione dei 
contenuti digitali. 

Ore 4 

4. Social Reading and Commenting. Ore 2 

5. Digital story-telling and video-making Ore 2 

6. Uso consapevole dei social networks e prevenzione 
della violenza in rete (Cyber-Bullismo).  

Ore 4 

Metodologia e strumenti Lezione frontale dialogata/partecipata e laboratori in presenza 

Attori Docenti corsisti 

Tempi Febbraio-Marzo 2 mesi c.a 

Spazi Aula con LIM/Videoproiettore e laboratorio di informatica 

 
Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola, in classe 

Tematica prevista Le piattaforme e-learning e la condivisione dei contenuti digitali 

Social Reading and Commenting 

Digital story-telling and video-making 

Metodologia e strumenti A scelta dell’insegnante 
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Attori Docenti corsisti e alunni dell’Istituto 

Tempi Marzo-Aprile 

Spazi Aule scolastiche assegnate ai docenti come da calendario 

 
Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Una a scelta tra quelle trattate nei 6 moduli 

Metodologia e strumenti A scelta dell’insegnante 

Attori Docenti e alunni dell’Istituto 

Tempi Marzo-Aprile 

Spazi Aule scolastiche assegnate ai docenti come da calendario 

 
Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Tematica prevista Le piattaforme e-learning e la condivisione dei contenuti digitali 

Metodologia e strumenti Google Classroom and Suite for Education 

Attori Docenti dell’Istituto 

Tempi Aprile-Maggio 

Spazi Virtuali 

 
 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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