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CIRCOLARE N. 54 

      Ai docenti 

      Al DSGA 

      Al sito web 

                                  

Oggetto: corso formazione le app per la didattica digitale – prof.ssa Paola Appetito 

 

Facendo seguito a quanto emerso dalla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti, effettuata nel mese di maggio 2021, si 

da avvio al corso: Insegnare giocando con le app: strumenti e  idee per una didattica digitale integrata, tenuto dalla prof.ssa 

Paola Appetito, in modalità online a partire dal giorno 17 novembre. Il corso è di 30 ore, di cui 12h di lezione in modalità 

sincrona, 10h in modalità asincrona e 8h di monitoraggio e valutazione.  I docenti saranno suddivisi in due gruppi, tenendo 

conto delle diverse esigenze didattiche e formative. 

Gruppo 1: Infanzia e I e II primaria 

Gruppo 2:  III, IV, V primaria e scuola secondaria. 

Di seguito il calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

OBIETTIVI FORMATIVI  

 Conoscere le recenti normative italiane e europee relative allʼintroduzione del digitale nel sistema educativo, i 

framework DigComp 2.1 e DigCompEdu.  

 Creare e condividere contenuti digitali e prodotti multimediali (bacheche virtuali, nuvole di parole, linee del tempo, 

immagini interattive, libri digitali, giochi, quiz, sondaggi) su argomenti della progettazione didattica in ottica 

collaborativa e inclusiva. Alcuni esempi di applicativi: Padlet, Wakelet, Wordwall, LearningApps, Canva, Genialy, 

Thinglink, BookCreator 

RELATORE: Prof.ssa  Paola Appetito 

ISCRIZIONI 

   I docenti a tempo indeterminato possono iscriversi tramite SOFIA (cod. identificativo 66023) 

   I docenti a tempo determinato possono iscriversi compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/wtUvNqackvXmQQCr6 

 

                

                               Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

GRUPPO 1 (Infanzia, I e II primaria) 

giovedì 18 novembre (17:00-20:00) 

giovedì 25 novembre (17:00-20:00) 

giovedì 2 dicembre (17:00-20:00) 

giovedì 9 dicembre (17:00-20:00) 

GRUPPO 2 (III - IV -  V primaria e scuola secondaria) 

mercoledì 17 novembre (17:00-20:00) 

mercoledì 24 novembre (17:00-20:00) 

mercoledì 1 dicembre (17:00-20:00) 

martedì 7 dicembre (17:00-20:00) 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0005075/U del 02/11/2021 14:01I.8 - CIRCOLARI INTERNE

https://forms.gle/wtUvNqackvXmQQCr6

		2021-11-02T13:36:28+0100
	MICOCCI LAURA




