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Tutti i docenti 

Sito web 

e.p.c. 

Alla scuola polo per la formazione di ambito TA022 

 – IIS De Ruggeri – Massafra 

 

 

Oggetto: avvio formazione docenti (Ambito TA022) – Strumenti digitali per la didattica 

 

Questa Istituzione Scolastica organizza un percorso formativo dal titolo “Strumenti digitali per la didattica”, 

rivolto ai docenti di tutti i segmenti scolastici. 

Il percorso proposto, coerente con il piano di formazione dell’I.C. Diaz e con le finalità formative dell’ambito 

TA022, è un’opportunità per i docenti che intendono approfondire e sperimentare le tematiche proposte. 

Il Corso di Formazione nasce con l'intento di favorire e potenziare l'innovazione didattica attraverso l'uso 

delle tecnologie informatiche consolidato nell’azione didattica quotidiana. 

La formazione intende orientare i docenti all'uso degli strumenti digitali nella pratica educativa quotidiana 

accrescendo abilità e conoscenze nell’utilizzo di learning apps e delle piattaforme digitali in uso 

nell’istituzione scolastica, nella produzione di materiali digitali da condividere, nell’ottica di un approccio 

didattico innovativo anche tenendo conto delle esigenze della didattica sull’inclusione.  

Il corso è orientato a fornire competenze operative per: creare repository in forma di siti, mappe e lavagne 

virtuali contenenti risorse didattiche organizzate in esercitazioni interattive da somministrare a distanza; 

usare strumenti di condivisione e collaborazione avanzati; usare moduli di produzione e analisi documentale. 

Obiettivi:  

- consolidare e rafforzare le competenze digitali dei docenti;  

- avvalersi delle tecnologie per sviluppare apprendimenti significativi; 

- adoperare pratiche cooperative integrate alle tecnologie; 

- favorire l'integrazione delle tecnologie nella didattica;  

- supportare l'innovazione metodologica attraverso l'uso di applicazioni; 
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- esplorare risorse online per lo sviluppo professionale; 

- favorire la collaborazione dei docenti e la condivisione di approcci e piani didattici anche per 

l’inclusione; 

- Sperimentare l'utilizzo di tecnologie nella pratica didattica nella prospettiva della ricerca-azione;  

- Definire gli indicatori dell'agire con competenza. 

 

L’unità formativa rivolta ai soli docenti dell’Istituto, tenuta dalle esperte Grazia Russi e Valentina Sillipo, da 

implementare è di 25 ore e prevede:                      

• La partecipazione in modalità a distanza in videoconferenza o in presenza secondo il calendario previsto. 

• una parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di 

ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali) con la supervisione di tutor e ed esperto. 

• rilascio di un attestato di partecipazione 

Date le caratteristiche e la modalità di attuazione del corso, lo stesso sarà riservato ai soli docenti della 

scuola. Qualora ci siano molte adesioni si valuterà la possibilità di organizzarsi per gruppi.  

 

Date le caratteristiche e la modalità di attuazione del corso, lo stesso sarà riservato ad un numero di corsisti 

compreso fra 15 e 30. Qualora ci fosse un numero elevato di richieste di partecipazione al corso il DS si riserva 

la possibilità di proporre due differenti percorsi. 

L’iscrizione al corso, aperta dal 09 settembre 2021 al 14 settembre 2021, sarà effettuabile sulla piattaforma 

S.O.F.I.A. indicando la nostra scuola nei criteri di ricerca o digitando il codice 63416. 

                                

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


