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Ai docenti interni 

SEDE 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole del primo e secondo ciclo 

LORO SEDI 

Oggetto: Corso di formazione Docenti sulle Nuove tecnologie applicate alla didattica 
 

 
 

La nostra Scuola propone un percorso formativo Base rivolto al personale docente, attraverso il quale 

potenziare  l’uso delle Nuove Tecnologie applicate alla Didattica. –  

DIDAMOBILE WEB 2.0 e DIDATTICA 
 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO 

Il corso si articola in 50 ore di formazione in modalità blended Learning (totalmente online): 

- 12 ore distribuite in 7 incontri sincroni serali  in Webinar 

- 28 ore di studio approfondimento Online  

-  10 ore di attività/ricerca didattica in classe. 

L’unità formativa mira: all'aggiornamento del personale attraverso la realizzazione di laboratori 

di formazione/informazione metodologico/didattica;  allo sviluppo di processi produttivi e creativi di 

conoscenza e di esperienza utilizzando il WEB, Tablet, smartphone, app per iOS, Android  e nuove 

strategie Didattiche tenendo conto anche del  potenziale del Game- Based Learning. 
 

I sette incontri  sincroni in Webinar, concorrono al raggiungimento dei crediti finali. 
 

La certificazione del superamento del corso avverrà a fronte del 60% dei crediti assegnati. 

L’emissione dell’attestato sarà rilasciato dal nostro Istituto Comprensivo Statale “Teresa Sarti”. 

Le ore attestate sono riconosciute nel monte ore di formazione obbligatoria (2 Crediti Formativi). 
 

Gli incontri sincroni si svolgeranno ogni lunedì (salvo imprevisti tecnici) dalle ore 20.30*  alle ore 

22.15  (22.30 solo per il primo ed ultimo incontro) per n. 7 settimane, l’ambiente virtuale, sarà 

accessibile sempre 10 minuti prima dell’orario iniziale. 

*Al primo incontro si potrà stabilire un orario che incontri le esigenze di tutti i Docenti corsisti. 

Gli incontri Webinar saranno video registrati e resi disponibili per i docenti assenti o per chi 

volesse, ulteriormente approfondire l’incontro. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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I corsisti  utilizzeranno per l’attività e-learning  la piattaforma  Moodle www.didalearning.net/fad/  

gestita da didattikamente.net dove potranno: 

 Avere ambienti di collaborazione e condivisione relativi agli argomenti del corso al fine di 

promuovere la costruzione di una Comunità di pratiche; 

 ottenere risorse digitali di testo e multimediali (immagini, animazioni, video, video tutorial, 

audio, interazioni ecc); 

 scaricare dispense digitali di studio; 

 svolgere Learning Object 

 svolgere esercitazioni, svolgere Test e ricevere le correzioni e le valutazioni degli stessi; 

 partecipare attivamente ai forum; 

 avere assistenza continua al percorso formativo garantita costantemente per tutta la durata del 

corso  

COME ISCRIVERSI  

I Docenti interessati a frequentare il corso, potranno richiedere l'iscrizione on line utilizzando il 

modulo presente all’interno della presentazione (presente sulla home del nostro Sito) oppure cliccando 

sul link predisposto sotto la presentazione stessa.  

In seguito, verrà data comunicazione per procedere con l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

non sono ammesse altre modalità. 

Le iscrizioni saranno aperte dal  19 Febbraio 2018 al 4 Marzo 2018. Il primo incontro è fissato per 

Lunedì 5 Marzo 2018 alle ore 20.30.  

La quota prevista di partecipazione al corso per i Docenti del nostro Istituto è di € 60.00 (si 

darà precedenza ai docenti in organico di diritto), per i Docenti esterni € 120.00 e sarà versata dopo la 

conferma dell’iscrizione direttamente dai Docenti corsisti  utilizzando la piattaforma SOFIA. (daremo 

indicazioni in merito). 

Come stabilito dal L. 107/2015, la quota di partecipazione rientra fra le spese rendicontabili previste 

per l’utilizzo del Bonus fiscale per la formazione. 

Essendo il corso a numero chiuso, verranno accettate cronologicamente, le prime 36 iscrizioni così 

distribuite: 30 per il nostro Istituto, 6 per eventuali Docenti interessati sul territorio nazionale. 

Prerequisiti Corso Didamobile WEB 2.0 e Didattica 

 Saper utilizzare il Sistema Operativo, saper navigare su  Internet. 

Sul sito della nostra Scuola troverete oltre la presentazione dettagliata del corso e un semplice 

sondaggio per verificare se il programma del corso risponde alle proprie esigenze formative. 

Docenti formatori: 

• Prof. Giuseppe Pappaianni 

• Prof.ssa Tiziana Diso 

 

LINK PER ISCRIZIONE AL CORSO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOwQWgKSkmAXQbRvkZX6Rb0a7VwRj-

SpOovrteEN5PPXLsPA/viewform 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  

http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/comprensivocampisalentina/index.html 

 

 

La dirigente scolastica 

Anna Maria MONTI 
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