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                                                           Ai Docenti 

 

Oggetto. Corso di formazione per docenti “Metodologie e strumenti per la Didattica Digitale 

               Integrata”  
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività formative previste dal Piano Nazio-

nale Scuola Digitale, ha organizzato il corso di formazione in oggetto per un totale di n. 30 ore. 

Gli obiettivi del corso, erogato in modalità blended (18 ore tramite videoconferenza e 12 ore di attività 

asincrone), sono: 

 

 favorire l'aggiornamento attraverso l'osservazione delle peculiarità intrinseche al computer e l'esame 

delle nuove strategie che possono svilupparsi dal rapporto fra didattica e informatica; 

 evidenziare i nuovi scenari espressivi e comunicativi che scaturiscono dalla multimedialità e dall'im-

piego di Internet in ambito educativo; 

 offrire concrete attività di impiego del computer nella Didattica Digitale Integrata. 

 

Di seguito il calendario degli incontri e le relative tematiche: 

 

 Primo incontro (21/01/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.ssa Roberta Accardi 
Gli Episodi di Apprendimento Situato e la Classe Capovolta 

 

 Secondo incontro (28/01/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.ssa Roberta Accardi 
I compiti autentici 

 

 Terzo incontro (11/02/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Fabio Ciralli 
Screencast-o-matic per la produzione di videolezioni 

 

 Quarto incontro (18/02/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Erasmo Modica 

Wakelet per la realizzazione di percorsi didattici 

Book Creator per la produzione di ebook collaborativi 

 

 Quinto incontro (25/02/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Davide Dolce 
Nearpod per la creazione di lezioni interattive 

 

 Sesto incontro (04/03/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Erasmo Modica 
Adobe Spark per la creazione di presentazioni e video accattivanti 

mailto:paps02000l@istruzione.it
mailto:paps02000l@pec.istruzione.it
http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it/


 

 

 

 

 

 Settimo incontro (11/03/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Davide Dolce 
Google Moduli per la raccolta di dati e per la creazione di test online 

 

 Ottavo incontro (18/03/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Fabio Ciralli 
Quizizz per la creazione di test online 

 

 Nono incontro (25/03/2021 ore 15:30-17:30) – Prof.re Erasmo Modica 
Google Sites per la documentazione delle attività 

 

I docenti potranno decidere se partecipare all’intero corso di formazione o a singoli incontri tematici. Le 

procedure di iscrizione vengono di seguito descritte. 

 

 

ISCRIZIONI ALL’INTERO PERCORSO FORMATIVO 

 

I Docenti interessati a partecipare all’intero percorso formativo dovranno effettuare obbligatoriamente la re-

gistrazione sul portale S.O.F.I.A., raggiungibile tramite il link: 

 

http://sofia.istruzione.it 

 

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’iscrizione all’unità formativa “Metodologie e strumenti per la 

Didattica Digitale Integrata”. 

 

1. Accedere al portale http://sofia.istruzione.it   

2. Cliccare su "ACCEDI" (in alto a destra) 

 

 
 

3. Accedere con le credenziali per "Istanze on line"  

4. Seguire le istruzioni per attivare l’utenza (a tal fine bisognerà utilizzare la posta istituzionale "no-

me.cognome@istruzione.it")  

5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca il numero ID 50500, identificativo dell’iniziativa, 

oppure il nome dell’iniziativa Metodologie e strumenti per la Didattica Digitale Integrata.  
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6. Cliccare sul titolo, scorrere la pagina fino alla sezione “EDIZIONI” e cliccare sulla barra che indica 

il periodo di iscrizione (dal 14/12/2020 al 21/01/2021). 

 

 
 

7. Nella precedente schermata, cliccare su “ISCRIVITI ORA” e, dopo aver spuntato i consensi, cliccare 

su “PROSEGUI”. 

 
 

8. L’iscrizione verrà registrata dal sistema. 

                                                                   14 delle ore in videoconferenza.  

La certificazione verrà automaticamente rilasciata sulla piattaforma S.O.F.I.A. dopo aver compilato un breve 

questionario online. 

 

Non saranno, infatti, rilasciati certificati cartacei e sarà quindi cura di ogni singolo corsista procedere 

a scaricare la propria certificazione.  

 

Tutti gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 21 gennaio 2021. 

 

ISCRIZIONI AI SINGOLI INCONTRI FORMATIVI 

 

I Docenti interessati a iscriversi a singoli incontri dovranno effettuare l’iscrizione tramite il seguente modulo 

Google: 

 

https://forms.gle/CohUQ3FBoB6P9kK57 

 

Al termine dell’incontro i partecipanti riceveranno un attestato firmato dalla Dirigente Scolastica. 

 

Tutti gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 21 gennaio 2021. 
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Per qualsiasi informazione o per eventuali chiarimenti sulle procedure di registrazione, è pos-

sibile contattare il prof.re Erasmo Modica (emodica@liceocannizzaropalermo.edu.it). 

 

 

      
                                                                                 

                                                                          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano  
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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