
 

Il responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Giacomo Paiano 

 

 

San Donato Milanese, 2 febbraio 2015  
 
Prot. 830/C12 
 
 

ALLE SCUOLE DELL’ATS 
AI FORMATORI 

 
 
Oggetto: Corso di formazione “G.W.” 
 
 
Facendo seguito all’accordo con i formatori, comunico che giovedì 12 febbraio c.m. sarà 
presentato il corso di formazione  “Didattica interattiva: utilizzo di strumenti e risorse per una 
nuova didattica”. 
 
Il corso si svilupperà da febbraio 2015 con termine entro giugno 2016. 
 
Il primo incontro si terrà giovedì 12 febbraio 2015 dalle 14.30 alle 16.30 in aula audiovisivi 
dell’ITIS “E. MATTEI” (oppure in auditorium se i partecipanti saranno oltre 90) e verterà su: 
 

1. Presentazione dei moduli relativi al corso di formazione G.W. 
a cura dei vari formatori 

2. Indicazioni operative (Calendario, risorse strumentali utilizzate, ecc), 
3. Lo stato dell’arte delle scuole della rete (bisogni aspettative, ecc)- 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Paiano 

 

 
 

Allegato: Moduli del corso di formazione 



 

 Titolo modulo formativo Descrizione argomenti trattati  Competenze professionali 

in uscita 

1 

LA COMPETENZA E IL SUO 

SVILUPPO IN AMBIENTI 

DIGITALI: EVOLUZIONE DEL 

CONCETTO DI COMPETENZA 

DA TYLER AL COSTRUTTIVISMO 

E LA STRUTTURAZIONE DEGLI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

IN SITUAZIONE WEB 2.0: 

Metodologia Flipped Lessons 

 origine ed evoluzione del concetto di 

“competenza” e teorie di riferimento 

 le competenze in ambienti digitali 

 teorie di base nella strutturazione 

degli ambienti di apprendimento in 

situazione web2.0 

 progettazione di ambienti di 

apprendimento web2.0  

 la lezione capovolta occasione di 

autonomia nello studio 

 apprendimento significativo 

 espressione di creatività individuale e 

in gruppo 

 il docente e l’ambiente guidano 

l’apprendimento 

 progettare e gestire ambienti 

di apprendimento web2.0  

 sviluppare situazioni di 

apprendimento in contesti 

we2.0  

 gestire la “lezione capovolta” 

per  orientare l’ambiente di 

apprendimento in situazione 

web2.0 

 monitorare i risultati e 

documentarli 

 

2 

METODOLOGIE IN AMBIENTI 

WEB 2.0: FARE DIDATTICA CON 

EAS (Episodio di 

Apprendimento Situato) 

 definizione dell’EAS 

 da Freinet all’EAS 

 valore dell’EAS 

 fasi dell’EAS 

 sperimentazione di progettazione e 

applicazione di EAS 

 progettare e applicare EAS 

 Sperimentare EAS in aula 

3 

STRUMENTI DIGITALI PER LO 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI IN CONTESTI 

WEB 2.0: APPLICAZIONI CON 

L’USO DELLA LIM E DEI TABLET, 

ANDROID PER USO DIDATTICO 

E APPLICATIVI 

 Valore didattico della LIM 

 Conoscenza hardware LIM 

 Applicazione didattica del SW in 

dotazione  

 Valore didattico del tablet 

 Applicazioni del tablet 

 Conoscenza strumentale del tablet 

 Applicazione didattica del tablet  

 Valore didattico di strumenti di Mobile 

Learning  

 Gli applicativi per la didattica  

 Strumenti di condivisione e di 

costruzione delle conoscenze 

 Progettare e sperimentare la 

didattica con l’utilizzo della 

LIM 

 Progettare e sperimentare la 

didattica con l’utilizzo del 

tablet  

 Progettare esperienze 

didattiche con Mobile 

Learning  e applicativi 

 Sperimentare gli strumenti in 

classe 

4 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

DIGITALI PER ALUNNI DSA – 

DVA E BES 

 Le ITC per alunni DSA – DVA – BES: 

una risorsa da esplorare per colmare i 

divari 

 Sperimentazione diretta di tutti gli 

strumenti compensativi disponibili 

 Associare lo strumento 

compensativo adatto alle 

singole disponibilità e 

padroneggiarne l’uso  

 Sperimentare l’applicazione  

5 REALIZZAZIONE DI E-BOOK 

 Valore didattico dell’E-book 

 Tappe per lo sviluppo dell’E-book 

 Sperimentazione in classe 

 Progettare e realizzare l’E-

book 

 Sperimentare l’applicazione 

6 

ACCERTAMENTO 

DELL’ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE ATTRAVERSO 

PROVE DI VERIFICA DIGITALI E 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI CON LA 

REALIZZAZIONE DI E-

PORTOFOLIO 

 Modalità di verificare in ambienti 

digitali 

 Elaborazione e applicazione di 

rubriche di valutazione 

 Valore delle rubriche di valutazione 

per l’autovalutazione dell’allievo 

 Modalità di acquisizione in formato 

digitale di artefatti per monitorare la 

progressione degli apprendimenti  

 L’e-portfolio: processo e non prodotto 

 Gli web2.0 per la realizzazione dell’E-

portfolio 

 Progettare e sperimentare 

rubriche di valutazione 

 Progettare e sperimentare E-

portfolio 

 Progettare e sviluppare 

metacognizione 

7 

LA SCUOLA OLTRE LE MURA: 

STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

CON LO STUDENTE NEI CASI DI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

CON LE FAMIGLIE 

ATTRAVERSO IL REGISTRO 

ELETTRONICO – I COMPITI A 

CASA IN AMBIENTI DIGITALI   

 Utilizzo di strumenti per una didattica 

interattiva mirata all’istruzione 

domiciliare.  

 Utilizzo de registro elettronico come 

strumento di comunicazione e 

condivisione formativa. 

 Sviluppo di piattaforme di 

apprendimento digitali 

 Gestire e sperimentare le 

diverse applicazioni per la 

didattica domiciliare. 

 Gestire e sperimentare le 

diverse applicazioni del 

registro elettronico. 

 Gestire e sperimentare una 

classe virtuale 

 


