
SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE “DIDATTICA DIGITALE” 

 

CON RIFERIMENTO A DELL’INIZIATIVA "FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB 

LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18" 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  
 

L’obiettivo del percorso è di rafforzare le competenze dei docenti 
così che essi siano in grado di progettare, realizzare e valutare 
percorsi didattici, digitalmente progrediti, per i propri studenti. In 
primo luogo essi avranno modo di sperimentare direttamente, 
grazie a Techer Desmos, una modalità innovativa per gestire l’aula, 
cercando sempre di integrare al meglio ambiente fisico e virtuale. 
Tramite questa piattaforma è infatti possibile accedere ad aule 
virtuali (create ad hoc oppure secondo modelli) contenenti 
immagini, testi e quiz  dove gli studenti eseguono task inseriti ed il 
docente in tempo reale riesce a monitorare il loro operato e ad 
avere statistiche sull’andamento dell’apprendimento nel gruppo 
classe. In secondo luogo si avrà modo di approfondire la 
conoscenza delle nuove piattaforme di E-learning quali Edmodo e 
Weschool nonché i maggiori social network, sempre in costante 
crescita ed aggiornamento, legati al mondo dell’apprendimento. 
Altra tematica che verrà affrontata è quella della valutazione 
formativa 2.0, i docenti saranno accompagnati nell’utilizzo sicuro 
di software liberi grazie ai quali poter valutare l’efficacia 
dell’apprendimento e creare test automatici di verifica per 
esempio con Polleverywhere. Verrà dato spazio anche alla 
gamifaction ovverosia creazione di app strutturate con domande 
e/o quiz tramite le quali misurare facilmente l’efficacia delle 
proprie spiegazioni e della strumentazione impiegata. Il percorso 
prevedere l’utilizzo di computer e/o tablet con collegamento 
internet ed auricolari Webcam, Videoproiettori e lavagne LIM. 

 
 

 
DURATA 
 

 
15 ore articolate in 4 incontri pomeridiani dalla durata di 4 ore 
ciascuno (tranne ultima data che avrà durata di 3 ore)  
 

SEDE DEL CORSO 
 

Melegnano – presso la sede dell’IIS Benini   

PIANIFICAZIONE  Martedì 16/01/2018 
Lunedì 29/01/2018 
Mercoledì 07/02/2018 
Martedì 13/02/2018  

UTENTI 
 

E’ previsto un massimo di 20 allievi per corso 

DOCENTE  Luca Bartolini:  
Docente esperto di didattica digitale. Dal 1998 docente di 
informatica presso diversi istituti di Brescia e di corsi di 
aggiornamento inerenti la progettazione didattica con i nuovi 



strumenti tecnologici. Collabora con Zanichelli per cui ha pubblicato 
testi sui “libri digitali”. Formatore di didattica digitale per i corsi on-
line Zanichelli. Esperienza pregressa come docente in altri progetti di 
Generazione Web.   
 

ASPETTI ECONOMICI 
 

Il corso è totalmente gratuito, è non necessario alcun anticipo 
economico 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per coloro che 
frequenteranno  percorso nella sua interezza  

 

  


