
prof. Claudio Rosanova 
claudio.rosanova@gmail.com 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. S. Stefano di Camastra 

Oggetto: corso di formazione “DIGITALKIT” rivolto al personale docente dell’I.C. S. Stefano di 
Camastra. 

PROPOSTA PROGETTUALE SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE: “DIGITALKIT” 

POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE E DELLE COMPETENZE DIGITALI 

OBIETTIVI 

 conoscere metodologie e didattiche innovative per la formazione a distanza,  

 sapere utilizzare i contenuti digitali; 

 saper elaborare strategie di progettazione, costruzione e condivisione di laboratori didattici 
disciplinari,  

 saper utilizzare le piattaforme didattiche per scambio di dati in modalità di classe virtuale, per lo 
sviluppo di competenze chiave, soft skills e competenze chiave europee; 

 conoscere alcuni principali software e app per proposte di didattica digitale a distanza. 

 potenziare le conoscenze degli strumenti di informazione e di comunicazione 

 potenziare le conoscenze informatiche e tecnologiche 

 sapere reperire informazioni in rete 

 sapere implementare risorse didattiche in ambienti virtuali 

 sapere utilizzare ambienti integrati 
 approfondire le conoscenze sulla tutela dei dati personali e della privacy con particolare riguardo 

ai minori 

FINALITÀ 

- saper lavorare in gruppo 
- sapere esplorare situazioni problematiche e proporre soluzioni 
- sapere utilizzare nuovi ambienti di apprendimento 
- saper risolvere i problemi. 
- saper prendere decisioni. 
- stimolare la creatività e il senso critico. 
- promuovere l’autoconsapevolezza. 
- potenziare le capacità relazionali, la comunicazione efficace e la gestione delle emozioni. 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

 utilizzo di software per la produzione di materiali didattici digitali interattivi come sussidio 
didattico per la comunicazione e la condivisione; 

 previste esercitazioni e simulazioni per la realizzazione di documenti digitali con contenuti 
multimediali 

 
DESCRIZIONE DEL 

CONTENUTO 

 Studiare in eLearning: le comunità di apprendimento e di pratica. Il web 2.0. 

 Il KIT digitale di sopravvivenza del docente 

 L’importanza delle materie STEM: esempi pratici 

 Utilizzo di software e app a per le attività curriculari e di progettazione didattica 

 La Privacy e il CDD (Codice Deontologico Docenti) 

FASI 

1. Pubblicizzazione del Progetto; 
2. Acquisizione informazioni relative ai destinatari tramite form online 
3. Registrazione all’ambiente di apprendimento di proprietà dell’esperto 
4. Fruizione dei materiali in modalità sincrona e asincrona 
5. Partecipazione ai webinar realizzati dll’esperto 
6. Valutazione formativa al termine della fase didattica; 
7. Monitoraggio delle attività svolte 

DURATA 15 ore in modalità telematica - periodo giugno/luglio 2022 

DESTINATARI Personale docente dell’I.C S. Stefano di Camastra 

METODO DI LAVORO 

 Collaborative learning 

 E-learning 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale 

VERIFICA 
( in termini di efficacia) 

Attività di monitoraggio in ingresso e in uscita; sistema di crediti/ore attività 

RICADUTE 
( in termini di efficacia) 

Immediato utilizzo delle competenze nel campo della DAD 

VALUTAZIONE 
FINALE 

Partecipazione alle varie attività valutate tramite un sistema di crediti al fine del rilascio finale del 
relativo attestato 

Barcellona, 22/06/2022. 
L’esperto prof. Claudio Rosanova 


