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A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: AVVIO CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NELL’AMBITO DEL PNSD 

 

Come da delibera del Collegio Docenti del 2 settembre c.a. e come previsto dal nostro PTOF, sono 

in avvio corsi di formazione del personale docente nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Questi riguarderanno tutti i docenti di ogni ordine di scuola del nostro Istituto Comprensivo. 

La frequenza di questi corsi non è obbligatoria ma si ricorda che il docente è tenuto alla formazione 

personale e professionale (La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale - comma 124 della Legge 107 del 2015). 

Alla luce dei recenti cambiamenti subiti dalla scuola italiana, questo istituto sta investendo notevoli 

risorse per la formazione digitale dei docenti. 

Per questo motivo, in collaborazione con l’Associazione Socio-Educativa S. - Ente Accreditato 

MIUR, questa scuola organizza i seguenti corsi: 

 

PER I DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (max 50 partecipanti): 

25 ore di formazione (15 ore di formazione in aula o videoconferenza – 10 ore su Piattaforma 

Moodle) 

 

Calendario del corso: 

21_ 28 ottobre | 4_ 11_ 18 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Contenuti del corso: 

Modulo 1: Monitor interattivi 

• Installazione e calibrazione 

• Uso didattico del monitor interattivo 

Modulo 2: 

• Wakelet: 

costruire raccolte di risorse didattiche interattive, spazi per la 

pubblicizzazione delle attività didattiche 

• LearningApps: 

costruire giochi interattivi per o con i propri studenti 

Genially: 

creare contenuti digitali interattivi (presentazioni, infografiche, quiz, giochi) 

• Book Creator: 

il digital storytelling con ebook collaborativi 

• Canva: 
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poster, brochure, card e presentazioni per una comunicazione più efficace 

 

Prerequisito richiesto: 

Uso base della piattaforma Google Workspace for Education 

 

 

PER I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (mx 50 partecipanti): 

 

25 ore di formazione (15 ore di formazione in aula o videoconferenza – 10 ore su Piattaforma 

Moodle) 

 

Calendario del corso: 

19_ 26 ottobre | 3_ 9_ 16 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Contenuti del corso: 

Modulo 1: Monitor interattivi 

• Installazione e calibrazione 

• Uso didattico del monitor interattivo 

Modulo 2: 

• Wakelet: 

costruire raccolte di risorse didattiche, newsletter scolastiche, spazi per un 

apprendimento cooperativo 

• Kahoot: 

l'alunno protagonista creatore di quiz 

Genially: 

creare contenuti digitali interattivi (presentazioni, infografiche, quiz, giochi) 

• Book Creator: 

il digital storytelling con ebook collaborativi 

• Canva: 

poster, brochure, card e presentazioni per una comunicazione più efficace  

 

Prerequisito richiesto: 

Uso base della piattaforma Google Workspace for Education 

 

Rispetto alla scorsa annualità, i corsi in via di attivazione sono di livello “avanzato”. Ciò al fine di 

migliorare le competenze in campo digitale, soprattutto dopo l’esperienza della Didattica a Distanza 

e della Didattica Digitale Integrata. Tali metodologie non appartengono al passato ma saranno parte 

integrante della didattica e della professione dell’insegnante del III millennio. 

Contestualmente all’implementazione digitale della nostra scuola che ha previsto l’installazione di 

nuovi dispositivi informatici nelle aule, questi corsi permetteranno di sfruttare al meglio tali 

dispositivi e scoprire risorse che possano attrarre di più la comunità scolastica anche al fine di 

diminuire la dispersione scolastica. 

 

Il corso è rivolto a tutti di docenti del Comprensivo, eccezion fatta per i docenti incaricati, per i 

docenti con contratto a tempo determinato, per i docenti assegnatari e per quelli che si trovano nel 

loro ultimo anno di lavoro. 

 

Le date non possono essere modificate. Anche impegni previsti dal nostro Piano Annuale Attività 

saranno rimodulati in base al calendario consegnato dall’Ente formatore. 

 

Le candidature, in carta libera, devono essere inviate via mail, per i docenti INFANZIA e 

PRIMARIA alla docente Antonella Faiella, per i docenti SECONDARIA alla docente Raffaella 

Formisano ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021.  
 



Appellandomi al senso di dovere e professionalità che ha sempre contraddistinto questa comunità 

scolastica, porgo distinti saluti. 

 


