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Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO: " DIGITALE SENZA STRESS E NARRAZIONI MULTIMEDIALI" 

 

Target Azioni formative 

  

Scuola secondaria di I – II 

grado e primaria 

Azione 1: Lezione frontale 

 Azione 2-5: Attività laboratoriale - Sperimentazione in contesto reale 

 Azione 3: Lavoro in rete 

 Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale e progettazione tra pari 

 Azione 6 -7: Produzione di documentazione - Restituzione 

 

TITOLO:  Digitale senza stress e narrazioni multimediali 
 
DESCRIZIONE: 
Il corso si propone di 

 Fornire una panoramica sui principali approcci pedagogici al digitale: TPACK; SAMR, Tripla L 

 Riflettere sui vantaggi delle APP in didattica e possibili criticità: scenari e casi d’uso 

 Proporre e apprendere come sfruttare applicativi web based 

 Proporre modalità innovative e digitali per l'archiviazione e la condivisione di risorse didattiche. Far 
conoscere archivi online di risorse didattiche dedicate 

 Apprendere i meccanismi della narrazione digitale (Digital Story Telling) 

 Sperimentazione di applicativi per il DST (podcasting e narrazioni grafiche) 

 Realizzazione di artefatti digitali 
 

FINALITÀ 
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Stimolare i docenti ad un uso consapevole delle TIC riflettendo sui vantaggi e criticità dell’uso delle APP 

nella didattica, con particolare riferimento a quella inclusiva. Sviluppare un approccio creativo alla 

narrazione utilizzando strumenti analogici e digitali 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 

  

Azione 1: Lezione frontale 
 

Tematica prevista Avviamento alla didattica digitale 
Metodologia Seminario con interazione e sperimentazione 
Attori Docenti 
Strumenti Slides, Applicazioni cloud 
Tempi 6 ORE IN PRESENZA CON FORMATORE 
Spazi Laboratorio di informatica della sede centrale 
Competenze attese Comprendere le criticità e i vantaggi del digitale; Saper selezionare gli approcci al 

digitale in funzione del setting tecnologico e didattico; Aprirsi al cambiamento e alla 
necessità di innovare; stimolare il Log Life Learning. 

 

Azione 2-5: Attività laboratoriale -Sperimentazione in contesto reale 
 

Tematica prevista Digital Story Telling e DST creativo 
Metodologia Workshop in presenza con formatore 
Attori Docenti 
Strumenti Slides; applicativi freemium online 
Tempi 3 ORE IN PRESENZA CON FORMATORE 
Spazi Laboratorio di informatica della sede centrale 
Competenze attese Saper strutturare una narrazione digitale usando applicativi online; sapere 

coinvolgere gli alunni in un processo di narrazione creativo. 
 

Azione 3: Lavoro in rete 
 

Tematica prevista Metodologie didattiche per il digitale 
Metodologia Autoapprendimento e interazione online 
Attori Docenti 
Strumenti Tutorial, videolezioni, quiz interattivi 
Tempi 6 ore      
Spazi On line 
Competenze attese Comprendere le criticità e i vantaggi del digitale; Saper selezionare gli approcci al 

digitale in funzione del setting tecnologico e didattico; Aprirsi al cambiamento e alla 
necessità di innovare; stimolare il Log Life Learning. 
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Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale e progettazione tra pari 
 

Tematica prevista Uso del digitale nella didattica 
Metodologia Blended 
Attori Docenti 
Strumenti LMS (Edmodo, classe virtuale predisposta per il corso) 
Tempi 7 ore      
Spazi online 
Competenze attese Saper strutturare un percorso di integrazione del digitale nella didattica che sia 

graduale, necessario e creativo. 

 

Azione 6 - 7: Produzione di documentazione - Restituzione 
 

Tematica prevista Produzione digitale 
Metodologia In presenza con formatore 
Attori Docenti 
Strumenti Applicazioni scelte dal docente 
Tempi 3 ORE IN PRESENZA CON FORMATORE 
Spazi Laboratorio di informatica 
Competenze attese Progettare un artefatto digitale efficace e spendibile nella didattica quotidiana. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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