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Titolo del corso “Tecnologie In e per la Classe” - Scuola I.C. S. Anna Frank - 

Auditore (PU) 
 

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) 

 

 

Direttore del Corso: Prof. Antonio Serafini 

Edizioni e calendario dell’Unità Formativa 

Incontro Date 

Primo incontro 

[Lezione teorico espositiva] 

Da definire 

 (preferibilmente settembre) 

Secondo incontro 

[Lezione teorico espositiva] 

Da definire 
 (preferibilmente settembre) 

Terzo incontro 

[Lezione laboratoriale] 

Da definire 
 (preferibilmente settembre) 

Quarto incontro 

[Attività di confronto e restituzione] 

Da definire 
 (preferibilmente settembre) 
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Monte ore complessivo dell’Unità Formativa 
 Attività Ore 

1 Attività frontale (in presenza e a distanza) 12 

(9 in presenza e 3a distanza) 

2 Attività di sperimentazione a scuola 4 

3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

5 

4 Attività di documentazione e di restituzione 4 

 

Descrizione sintetica e destinatari dell’azione Formativa 

Destinatari   Azioni formative 

Docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria di I e II grado 

Produrre materiali didattici personalizzati 
Produrre video-lezioni e presentazioni interattive e 
condividerle con la classe attraverso siti, blog personali: da 
Prezi a Zeetings, Strumenti di ScreenShot e software per la 
produzione di semplici video (MovieMaker, Powtoon, 
AdobeSparkVideo,…)  

Strumenti di condivisione, creazione di un sito didattico e 
gestione di social learning 
Oltre la condivisione delle risorse, i S.L. sono strumenti utili per 
Gestione della classe(App in ambiente Google, Fidenia, 
Edmodo, Classdojo,…) 

Stumenti per la produzione di quiz, test, sondaggi ed esercizi 
online, utili anche per la valutazione. 
(Mentimeter, Questbase, Quizlet, kahoot!…) 

 

Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale e a distanza 

 Lezione frontale Attività a distanza 
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Tematica prevista Illustrazione delle modalità di funzionamento dei software proposti 

Metodologia   Attività via web-social learning 

Attori Formatore/tutor – docenti Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Supporti multimediale (presentazione 

prezi, zeetings,ppt).  

Software per quiz game (Kahoot!) per 

momenti di verifica ed interazione coi 

docenti.  

Social learning, per la condivisione di 

materiali e la 

comunicazione/messaggistica 

formatore-tutor e docenti.  

Tempi 3 lezioni di 3 ore cadauna (totale 9 ore) 

• 2 lezioni teorico espositive 
• 1 lezione laboratoriale 

3 ore 

Spazi Aula multimediale con LIM o video-

proiettore per le lezioni teoriche e WiFi con 

BYOD per l’interazione 

docente/partecipanti 

Web  

Competenze attese Produrre semplici artefatti multimediali con gli strumenti proposti nel corso 

 

Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola 

Tematica prevista Proposta agli alunni di un’attività didattica con l’impiego degli artefatti 

multimediali prodotti 

Metodologia Attività didattica in classe ed attività funzionali all’insegnamento 

Attori Docenti- alunni 

Strumenti Artefatti multimediali prodotti con i software proposti 

Tempi 4 ore 

Spazi Aule e spazi didattici di cui dispone la scuola 

Competenze attese Saper preparare materiali multimediali necessari allo svolgimento dell’attività 

didattica proposta 
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Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Sperimentazione dei software proposti ed analisi della valutazione ricaduta 

didattica del loro utilizzo  

Metodologia Ricerche. Progettazione attività tra docenti dello stesso istituto e/o stessa area 

disciplinare- Attività di condivisone su social learning.  

Attori Docenti  

Strumenti Software proposti 

Tempi 5 ore 

Spazi Spazio fisico: ambiente scolastico; Spazio virtuale: social learining 

Competenze attese Saper preparare e condividere artefatti prodotti, gestire attività in classe con 

l’ausilio dei software proposti 

 

Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Tematica prevista Attività didattica con strumenti TIC 

Metodologia Produzione documentazione sull’esperienza svolta in classein un incontro 

conclusivo. Brainstorming delle esperienze e valutazione tra pari dei prodotti 

realizzati durante la fase di sperimentazione. 

Attori Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Social learning, LIM o videoproiettore  

Tempi 4 ore 

Spazi Aula multimediale con LIM o video-proiettore 

Competenze attese Saper produrre artefatti multimediali che migliorino l’efficacia dell’azione 

didattica. Saper valutare l’impatto delle TIC sull’attività didattica. 

 

Pesaro,  29/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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