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        AI DOCENTI 

        SECONDARIA 1° GRADO 

        LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione: “Il digitale per la didattica” 

 

 

Visto l’interesse dichiarato in fase di avvio di anno scolastico, l’Istituto ha organizzato un corso di 

formazione sul digitale applicato alla didattica. 

 

Il corso sarà strutturato in due parti, i docenti potranno iscriversi alla prima, alla seconda o a 

entrambe.  

 

L’organizzazione del corso sarà la seguente: 

 

PRIMA PARTE 

ARGOMENTO E CONDUTTORE D’AULA DATA  ORARIO 

PIATTAFORME: 

descrizione della piattaforma didattica come strumento 

ONLINE che combina hardware, software e numerose 

risorse didattiche pensate appositamente per creare 

esperienze didattiche stimolanti per docenti e studenti; 

nello specifico, viene presentata la piattaforma "Fidenia". 

-Come eseguire una registrazione DOCENTE ed 

ALUNNO 

-Creare un corso ed assegnarlo agli studenti 

-Inserire materiale e condividerlo 

-Creare relazioni e inviare mail e materiale personale 

-Creare questionari che hanno la possibilità di essere svolti 

e corretti online 

 

RELATORE: PROF.SSA MILAN VERONICA 

SEDE: FRATTINI 

13 ottobre  

(saranno 

presenti anche 

docenti di altri 

ordini di 

scuola) 

16,30-18,30 

USO DELLA L.I.M. 

-L'utilizzo del software ActivInspire per un’agevole lettura 

del libro digitale di cittadinanza e costituzione 

-Nozioni di base per poter confezionare una lezione 

interattiva: utilizzo di risorse e forme (strumento sfondi, 

forme, griglie, aggiunta di immagini), operazioni con il 

testo (es. tendina, riflettore, inchiostro magico, testo 

27 ottobre  14,30-16,30 

4 novembre 14,30-16,30 



scorrevole), operazioni con le pagine, alcuni strumenti di 

presentazione (es. importazione di immagini da file o web, 

inserimento di immagini, collegamenti video), alcune 

tecniche avanzate (es. Browser delle proprietà, contenitori, 

azione oggetto nascosto, sposare sul layer) 

 

RELATORE: INS. LAVAGNOLI ALESSANDRA 

SEDE: FRATTINI 

 

SECONDA PARTE 

ARGOMENTO E CONDUTTORE D’AULA DATA  ORARIO 

CODING – PENSIERO COMPUTAZIONALE 

- Informatica in generale, hardware e software, significato 

di programmazione, di linguaggi di programmazione e di 

linguaggio computazionale;  

- Presentazione della piattaforma utilizzata per i corsi di 

coding dall’Università di Urbino  

- I metodi unplugged per utilizzare la programmazione 

anche senza computer: CodyRoby.  

- Presentazione del sito https://code.org/  

- Presentazione di Scratch e di lavori realizzati con Scratch 

catalogati per disciplina  

 

RELATORE: MILAN VERONICA 

SEDE: FRATTINI 

29 novembre  14,30-16,30 

1 dicembre 

 

14,30-16,30 

ROBOTICA EDUCATIVA 

Gli incontri, a complemento del coding, saranno incentrati 

sulla introduzione alla robotica educativa mediante l’uso 

dei robot Lego Mindstorms EV3. Il programma a icone, 

nei suoi comandi fondamentali, offre la possibilità di 

utilizzo per tutti i gradi di scuola. Non sono necessarie 

competenze informatiche avanzate. 

 

RELATORE: PROF.SSA MARRA GIUSEPPINA 

SEDE FRATTINI 

gennaio o 

febbraio 2016 

(date da 

definire) 

14,30-16,30 

 

I docenti sono invitati a iscriversi al corso compilando il modello allegato, che i responsabili di sede 

faranno pervenire alla segreteria entro l’8 ottobre 2016. 

Si auspica l’iscrizione al corso completo.  

 

Si fa presente che il corso fornirà informazioni di base e dimostrerà come digitale, pensiero 

computazionale, piattaforme e robotica possano trovare applicazione in tutte le discipline. 

Si ricorda che ciascuna disciplina deve contribuire alla promozione delle competenze chiave (tra cui 

quella digitale). 

 

Sono previste esercitazioni pratiche e la fornitura di programmi; pertanto è opportuno portare il 

proprio notebook.  

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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CORSO DI FORMAZIONE 

IL DIGITALE PER LA DIDATTICA 

(iscrizione entro 8 ottobre) 

 

SEDE _____________________________ 

 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA PARTE DEL 

CORSO (PIATTAFORME E LIM)  

ISCRIZIONE ALLA SECONDA PARTE DEL 

CORSO (CODING E ROBOTICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere nome e cognome nella colonna corrispondente alla parte del corso che interessa; se 

si intende partecipare al corso intero, scrivere il proprio nome e cognome in entrambe le colonne. 

 


