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OGGETTO: Piano di formazione 2021/22 - Calendario corsi in partenza. 
 

Dall’indagine sui bisogni formativi dei docenti, sono emerse le seguenti necessità di 
formazione: 

1) Utilizzo delle tecnologie per la didattica - Livello avanzato (corso A) 
2) Utilizzo delle tecnologie per la didattica - Livello base (corso B) 
3) Debate e Flipped Classroom  

Il giorno 9 maggio p.v. partiranno i corsi A e B, ai quali risultano essersi iscritti i docenti 
seguenti: 

Corso A Corso B 
COGNOME NOME COGNOME NOME 

Anzaldi Rossana Baldassarra Vita 
Barone Vito Chiarolla Emilio 
Berloco Saverio Ciliberti Luciano 
Berloco Annunziata Cirrottola Giovanni 
Berloco Chiara Covelli Maria 
Colonna Anna Maria Dell’Acqua Bruna 
De Paolis Massimiliano Fiorino Paola 
Delvecchio Giovanna Flori Giuseppina 
Ferorelli Rosanna Gemma Antonio 
Fiore Francesco Paolo Giordano Luciana 
Lionetti Patrizio Gurrado Anna Luigia 
Locantore Saverio Iacovetti Francesco 
Petragallo Maria Labarile Mariateresa 
Piccinni Maria Annunziata Labbadia Stefania 
Plasmati Michele Lamanna Antonella 
Ritota Alessia Loglisci Angela 
Santangelo Raffaele Lovicario Gaetano 
Scasciamacchia Vittoria Marchione Donatella 
Simone Rossella Incampo Patrizia 
Stasolla Addolorata Pecoraro Maria Teresa 
Tafuri Arcangela Percoco Laura 
Ventura Giovanni Perrucci Rosanna 
  Silvestri Tommaso Martino 
  Storsillo Antonella 
  Toscano Carla 
  Viggiani Antonio 
  Visci Vito 

La formazione è stata affidata al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
di Bari con il quale è stata concordata la seguente struttura: 



 

 

Descrizione sintetica Il corso, attraverso le sue articolazioni in corso A e corso B, intende rispondere 
ai diversificati bisogni formativi che i docenti, in questo momento, esprimono 
sul piano metodologico e tecnologico. Attraverso le attività previste si intende 
in primo luogo rendere il docente abile a governare l’impatto delle diverse 
modalità di interazione con la tecnologia che i discenti praticano 
quotidianamente; in secondo luogo sostenere la sperimentazione di modelli 
didattici innovativi, in particolare quelli che favoriscono un approccio 
laboratoriale e collaborativo nell’apprendimento, in cui i discenti sono chiamati 
ad essere protagonisti grazie alla costruzione personale e attiva del proprio 
sapere. 
Il corso si propone come percorso blended learning con una duplice finalità: 
● adottare il blended learning come modello formativo dei docenti; 
● sollecitare nei corsisti la motivazione a sperimentare metodologie didattiche 

innovative a scuola con gli studenti. 
In un momento ad elevata complessità come quello che stiamo vivendo, è 
opportuno proporre un percorso formativo che, oltre la tradizionale dicotomia 
tra distanza e presenza, faccia convergere il focus sulla gestione della classe 
tenendo conto che il nostro modo di vivere onlife (Floridi, 2017), nello stesso 
modo in cui modifica la comunicazione e l’interazione, cambia l’apprendimento 
e, quindi, l’insegnamento. Dal momento che «il digitale è on life anche nella 
scuola» (Rivoltella, Rossi 2019), il corso intende fornire ai partecipanti chiavi 
di lettura nuove per affrontare con gli strumenti metodologici e tecnologici 
adeguati quel presente che, come educatori, siamo chiamati quotidianamente a 
costruire: lo spazio-tempo dell’apprendimento è cambiato; le architetture delle 
menti vengono prima delle architetture degli ambienti; il mutuo intervento tra 
tradizione e innovazione è auspicabile e necessario. 
In questo contesto si collocano alcune tipologie di gestione della classe sulle 
quali formatore e corsisti lavoreranno insieme: 
● la classe come social network; 
● la classe come comunità di ricercatori. 
L’intervento formativo si svolge nell’ambiente di apprendimento predisposto 
per il corso che conterrà: 
● testi (format per la progettazione) 
● bibliografia e sitografia di approfondimento 
● feedback valutativi (questionari online) 
● tutoraggio online individualizzato asincrono 
Il forum è il luogo in cui la comunità di apprendimento si esprime, condivide le 
esperienze didattiche personali e lavora confrontandosi con il lavoro degli altri 
proprio come una «comunità scientifica» (Laurillard 2012). I format per la 
progettazione sono da intendersi come documenti aperti e riconfigurabili, che si 
sviluppano attraverso la co-progettazione tra corsisti e formatore. Saranno 
sottoposti ai corsisti questionari online finalizzati a raccogliere dei feedback utili 
per riorientare gli interventi di peer tutoring online. 

Obiettivi formativi per 
i corsisti 

● sollecitare nei docenti l’interesse a sperimentare nella didattica 
● utilizzare risorse digitali per la professione: condividere, collaborare, co-

progettare materiali, modelli, contenuti digitali 
● saper gestire le risorse digitali, valutando in maniera critica l’affidabilità 

delle fonti reperite nel web 
● utilizzare le tecnologie digitali per la formazione e l’autoformazione 
● progettare la lezione in uno spazio-tempo digitalmente aumentato 

Aree DigCampEdu 
coinvolte nel percorso 
formativo 

La proposta progettuale intende rendere operativi gli obiettivi presentati nel 
report European Framework for the Digital Competence of Educators 
pubblicato nel mese di novembre 2018 dalla Commissione europea Science 
and knowledge service, che dal 2005 porta avanti la ricerca su apprendimento 
e competenze nell’era digitale. Nel documento, diretto agli educatori di tutti i 
livelli di istruzione, si elaborano, articolate in 6 Aree, le skills necessarie agli 
educatori e agli insegnanti per aiutare gli studenti a diventare soggetti 
“digitalmente competenti”. Nello specifico si fa riferimento alle seguenti aree: 
Area 2 Risorse Digitali 
Creare e modificare risorse digitali 
Gestione, protezione e condivisione dei dati digitali 
 



 

 

Area 3 
Insegnamento e apprendimento 
Usare le tecnologie digitali e i servizi (piattaforme, icloud) per interagire 
didatticamente con i discenti, individualmente e collettivamente 
Area 6 
La competenza digitale come facilitatore dell’apprendimento 
La gestione delle risorse digitali, la valutazione dell’affidabilità delle fonti, 
interpretazione critica delle risorse digitali, la credibilità delle fonti nel web. 

Organizzazione del 
corso 

Corso A 
Il corso ha la durata di 20 ore e si svolge in modalità blended learning 
articolata 
in lezioni sincrone a distanza, lezioni asincrone a distanza, laboratorio 
sincrono 
in presenza, laboratorio sincrono a distanza, laboratorio asincrono a distanza. 
Corso B 
Il corso ha la durata di 16 ore e si svolge in modalità blended learning 
articolata 
in lezioni sincrone a distanza, lezioni asincrone a distanza, laboratorio 
sincrono 
in presenza, laboratorio sincrono a distanza, laboratorio asincrono a distanza. 

Metodologie didattiche Il percorso formativo è strutturato su un approccio metodologico integrato tra 
microlearning e tutoring e si articola in moduli formativi. 
Il microlearning è una struttura che ribalta la tradizionale formazione basata 
sul modello espositivo e si organizza attraverso attività brevi caratterizzate da 
molteplici tipologie di contenuti definiti microcontent. 
Il tutoring online ha l’obiettivo di sostenere il percorso di apprendimento 
affiancando i corsisti e le corsiste nel processo di realizzazione dei prodotti 
previsti. 
Ogni modulo è caratterizzato da una struttura iterativa che comprende: 
● fruizione dei contenuti 
● esercitazione individuale o esercitazione collaborativa 
● restituzione dei lavori 

Strumenti operativi 
utilizzati 

Google Classroom, ambiente virtuale di apprendimento con tools per 
● archiviazione, conservazione e gestione di materiali audio, video, testo, 

immagine; 
● lezione sincrona 
● lezione asincrona 
● scrittura collaborativa 
● presentazione multimediale 
● raccolta di feedback formativi 
● realizzazione di una presentazione multimediale 
● realizzazione di un sito web 
● realizzazione di un blog 

Materiali didattici 
eventualmente forniti 

Infografiche 
Videolezioni 
Podcast 
Format per la didattica 
Materiali di approfondimento 

Programma Corso A 
(20 h) 
Metodi e strumenti per 
la gestione della classe 
nello spazio-tempo 
aumentato dalla 
tecnologia 
Livello avanzato 

1. Lezione online sincrona 9 maggio 14:30 - 16:30 
2. Lezione online asincrona 16 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
3. Lezione online sincrona 17 maggio 14:30 - 16:30 
4. Lezione online asincrona 18 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
5. Lezione online asincrona 20 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
6. Lezione online sincrona 1° giugno 14:30 - 16:30 
7. Lezione online sincrona 3 giugno 14:30 - 16:30 
8. Laboratorio in presenza 6 giugno 14:00 - 16:00 
9. Peer tutoring online asincrono 7 giugno (pari a due ore) 
10. Lezione online sincrona 8 giugno 14:30 - 16:30 



 

 

Programma Corso 
B (16 h) 
Metodi e strumenti per 
la gestione della classe 
nello spazio-tempo 
aumentato dalla 
tecnologia 
Livello base 

1. Lezione online sincrona 9 maggio 16:30 - 18:30 
2. Lezione online asincrona 16 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
3. Lezione online sincrona 17 maggio 16:30 - 18:30 
4. Lezione online asincrona 18 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
5. Lezione online asincrona 20 maggio (i materiali saranno online nella 

classroom dalle ore 15:00 e saranno equivalenti a due ore di formazione) 
6. Laboratorio in presenza 6 giugno 16:15 - 18:15 
7. Peer tutoring online asincrono 7 giugno ( pari a due ore) 
8. Lezione online sincrona 8 giugno 16:30 - 18:30 

Prodotto finale Progettazione e realizzazione di un microcontent 

L’Animatore Digitale prof. Massimiliano Depaolis sta già provvedendo alla formazione 
delle classi sulla piattaforma della scuola e, a breve, i corsisti riceveranno le opportune indicazioni 
sulla mail indicata in sede di iscrizione. 

La realizzazione del corso n. 3 è prevista nel mese di settembre 2022. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca 
di Argo DidUp. I sigg. Docenti spunteranno la presa visione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


