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Titolo del corso ““Realizzare attività interdisciplinari per 
argomenti con l’utilizzo della DIDATTICA DIGITALE” - Scuola ICS 

Pirandello 
 

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) 

 

FORMATIVA 

Titolo “Realizzare attività interdisciplinari per argomenti con l’utilizzo della 
DIDATTICA DIGITALE” - Unità formativa per la scuola secondaria di I e II 
grado - 25 ore - ICS “L. Pirandello” Comune diPesaro 

Descrizione Il percorso in oggetto si pone come finalità prioritaria   
l’introduzione, nel percorso curricolare, dell’uso di app digitali    
online per lo sviluppo di una didattica interdisciplinare inclusiva, per 
argomenti e per l’apprendimento delle competenze. Tali piattaforme offrono 
la possibilità di creare infografiche e mappe multimediali per 
lacomprensione di argomenti complessi,  test per monitorare gli 
apprendimenti in itinere, presentazioni interattive e storyboard per 
l’esposizione di unità d’apprendimento articolate. L’obiettivo principale del 
corso è la formazione dei docenti i quali poi potranno formare al loro volta 
gli alunni affinché siano loro stessi a creare i prodotti didattici sia per lo 
studio individuale sia per la condivisionecon la classe 

Anno 
Scolastico 

2017/2018 
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AMBITI FORMATIVO 

Ambiti 
specifici 

• Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 
• Inclusione scolastica e sociale 

Ambiti 
trasversali 

• Didattica e metodologie 
• Innovazione didattica e didattica digitale 
• Didattica per competenze e competenze trasversali 

Obiettivi • Conoscere e saper utilizzare alcune delle app online per la didattica 
digitale 

• Saper condividere materiali didattici multimediali con docenti e alunni 
• Utilizzare strumenti digitali per l’inclusione di alunni BES 
• Utilizzare le app online per l’apprendimento cooperativo e 

l’insegnamento tra pari   

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE UNITA’ FORMATIVE 

Mappatura delle 
conoscenze 

• Conoscere la normativa su diritti d’autore e licenze d’uso   
• Creare infografiche, bacheche virtuali, mappe e timeline 
• Creare test di verifica, storyboard e presentazioni multimediali 
• Realizzare curricoli interdisciplinari per argomenti  

Destinatari Docenti scuola secondaria di I grado 

Direttore 
responsabile 

Dirigente Dott.ssa Cinzia Biagini 

Durata 25 ore 

Frequenza 
necessaria 

15 ore frontali 

  

AZIONE 1:  
Lezione frontale 

Tematica prevista  Presentazione corso e uso di internet e del multimediale a scuola 
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Metodologia Lezione frontale e dialogo 

Attori Relatore 

Strumenti Presentazioni documenti e risorse digitali 

Tempi 2 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

 Conoscere le principali leggi che regolano l’uso del digitale a scuola 
(diritto d’autore e licenze d’uso) e sapere come utilizzare il materiale 
on line per la didattica digitale 

 

 

 

AZIONE 2:  
Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica 
prevista  

Creare infografiche con ThingLink, PadLet, Image Active 

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

Saper creare strumenti didattici digitali per facilitare l’apprendimento e 
stimolare la collaborazione tra alunni.  
Saper strutturare percorsi interdisciplinare e per competenze. 

 

AZIONE 3:  
Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica Creare mappe e timeline con TimeLine, TripLine e Mindomo  
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prevista  

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

Saper creare strumenti didattici digitali per facilitare l’apprendimento e 
stimolare la collaborazione tra alunni.  
Saper strutturare percorsi interdisciplinare e per competenze.   

 

 

 

AZIONE 4:  
Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica 
prevista  

Studio-Memorizzo-Gioco: QuizLet  

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

Saper creare strumenti didattici digitali per facilitare l’apprendimento e 
stimolare la collaborazione tra alunni.  
Saper strutturare attività che agevoli l’apprendimento di terminologia 
specifica e del lessico nelle lingue straniere.  

 

AZIONE 5:  
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Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica 
prevista  

Videolezioni interattive: EdPuzzle  

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

Saper creare strumenti didattici digitali per facilitare l’apprendimento e 
stimolare la collaborazione tra alunni.  
Saper strutturare percorsi interdisciplinare e per competenze.  

 

 

AZIONE 6:  
Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica 
prevista  

Creare StoryBoard: PowToon  

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

Saper creare strumenti didattici digitali per facilitare l’apprendimento e 
stimolare la collaborazione tra alunni.   
Saper strutturare percorsi interdisciplinare e per competenze.  
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AZIONE 7:  
Lezione laboratoriale, lavoro individuale sul web 

Tematica 
prevista  

I Qr code per creare test di verifica, percorsi illustrativi e miniguide  

Metodologia Lezione frontale, lavoro individuale, ricerca sul web 

Attori Docente e tutor 

Strumenti Computer, materiale digitale, piattaforme web 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula multimediale 

Competenze 
attese 

L’utilizzi dei device per creare e utilizzare strumenti didattici digitali per 
facilitare l’apprendimento e stimolare la collaborazione tra alunni.    

 

 

AZIONE 8:  
Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista  Svolgimento attività 

Metodologia Sperimentazione in aula 

Attori Docenti corsisti e alunni 

Tempi 3 ore 

Spazi Aula con LIM o aula d’informatica 

Competenze 
attese 

Saper progettare e realizzare un’attività didattica con l’utilizzo del 
digitale 

 

 

AZIONE 9:  
Produzione di documentazione e restituzione 
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Tematica prevista  Progettazione 

Metodologia Rielaborazione dei contenuti del corso 

Attori Docenti corsisti 

Tempi 2 ore 

Competenze 
attese 

Produzione di un’attività didattica con l’utilizzo del 
digitale 

 

 

Pesaro,  03/07/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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