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AVVISO N° 23 
  

                                 OGGETTO:  FORMAZIONE INTERNA DOCENTI 
E’in preparazione una nuova serie di attività formative per i docenti di questo Istituto, inserita nel quadro del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, con lo scopo di promuovere competenze in ambito informatico e la diffusione di una cultura digitale condivisa 

e consapevole.    

La  Formazione interna docenti riguarderà due Corsi di Formazione: 

 Alfabetizzazione informatica e cultura digitale  

 Strumenti e metodi per una didattica digitale  

Il corso “Alfabetizzazione informatica e cultura digitale” è dedicato a docenti con competenze digitali minime ed è 

strutturato in modalità blended (in presenza e online): 25 ore di cui 3 lezioni in presenza per un complessivo di 8 ore. Gli 

argomenti spazieranno dalla navigazione in Internet alla ricerca in rete, dall’uso della posta elettronica ai social network, 

problematiche sulla sicurezza in rete, strumenti di base per una didattica digitale. 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Il corso si terrà presso il nostro Istituto e per un 

numero di posti limitato a 20 partecipanti. Nel caso in cui il numero di iscritti superi 20 docenti allora si adotterà equa 

ripartizione tra i dipartimenti privilegiando quelli più distanti dalla formazione digitale. Il corso sarà tenuto dall’animatore 

digitale prof. Isidoro Quaranta e dalla responsabile del dipartimento di Informatica e Telecomunicazione prof.ssa Paolina 

Napolitano.  

Per partecipare all’iniziativa, i docenti potranno iscriversi compilando il modulo al seguente indirizzo web:  

https://goo.gl/forms/MVeDmHvKq7WtvnaF2 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 10 ottobre 2016. Agli iscritti sarà data tempestiva comunicazione. I docenti, in fase 

di compilazione del modulo di iscrizione, potranno indicare anche ulteriori argomenti da trattare durante gli incontri in 

presenza in modo da rendere il programma del corso quanto più rispondente possibile alle necessità.  

Il corso “Strumenti e metodi per una didattica digitale” è dedicato a docenti con buone competenze digitali e/o che hanno 

seguito il corso “Laboratorio formativo per l’apprendimento digitale” di cui ne rappresenta il seguito. Esso è strutturato in 

modalità blended (in presenza e online): 25 ore di cui 3 lezioni in presenza per un complessivo di 8 ore. Gli argomenti del 

corso riguarderanno strumenti e ambienti evoluti per una didattica digitale. 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il corso si terrà presso il nostro Istituto e per un numero di posti limitato a 20 partecipanti. Nel caso in cui il numero di iscritti 

superi 20 docenti allora si adotterà equa ripartizione tra i dipartimenti privilegiando quelli più distanti dalla formazione 

digitale.Il corso sarà tenuto dall’animatore digitale prof. Isidoro Quaranta. Per partecipare all’iniziativa, i docenti potranno 

iscriversi compilando il modulo al seguente indirizzo web:  

https://goo.gl/forms/VnrTxj0D1pQBHfuF3 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 10 ottobre 2016. Agli iscritti sarà data tempestiva comunicazione.  

I corsi si terranno nel periodo Ottobre / Dicembre 2016. 
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