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Oggetto: Fidenia - Etic S.r.l.: Corsi di formazione on line 
 
Fidenia, la piattaforma social learning
risorse e realizzare contenuti multimediali come questionari ed ebook
ente accreditato dal MIUR per la formazione docenti ai sensi della D.M. 170/2016
corsi di formazione on line al personale del nostro istituto:
• Corso online “Educazione civica”

civica, culturale e sociale” 
• “Gamification in classe” Il gioco come elemento per insegnare ed apprendere
• “Google a scuola” L’utilizzo delle principali App di Google per la didattica
• “ Insegnare alla Generazione Z
• “E-book multimediali e interattivi
• “Coding come metodo didattico

• “Didattica con storytelling” Lo storytelling non lineare e interattivo come strategia per la didatt

• “La scuola nei social” 
I Corsi si svolgono in modalità online
ma senza vincoli d’orario secondo le proprie disponibilità di tempo
Ciascun modulo presenta una prima parte teorica ed 

� Videotutorial didattici sempre disponibili in streaming;
� Contenuti testuali e videotutorial sugli argomenti oggetto del Corso;
� Esercitazioni pratiche e attività online con la realizzazione di un percorso attivo con gli strumenti 

oggetto del Corso stesso; 
� Forum di interazione con i tutor e tra tutti i partecipanti

Il servizio di supporto e tutoring
contenuti del Corso resta attivo anche successivamente per ulteriori
avere tempi di fruizione più “comodi”
L’iscrizione ai Corsi può essere effettuata tramite 
bancario oppure Carta di credito/PayPal.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni
334.326.89.27. 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e 
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: Corsi di formazione on line  

social learning, per la scuola che ti permette di creare classi virtuali, condividere 
risorse e realizzare contenuti multimediali come questionari ed ebook, in collaborazione con 

per la formazione docenti ai sensi della D.M. 170/2016
al personale del nostro istituto: 

Corso online “Educazione civica”: “Formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita 

Il gioco come elemento per insegnare ed apprendere
L’utilizzo delle principali App di Google per la didattica

Insegnare alla Generazione Z” Innovazione a 360° nella didattica: strumenti e metodi
multimediali e interattivi ” Creare e pubblicare libri digitali per la didattica

Coding come metodo didattico” Coding per una strategia didattica innovativa

Lo storytelling non lineare e interattivo come strategia per la didatt

modalità online a seguito di “autenticazione” alla piattaforma
secondo le proprie disponibilità di tempo. 

Ciascun modulo presenta una prima parte teorica ed una seconda pratica con:
Videotutorial didattici sempre disponibili in streaming; 
Contenuti testuali e videotutorial sugli argomenti oggetto del Corso; 
Esercitazioni pratiche e attività online con la realizzazione di un percorso attivo con gli strumenti 

Forum di interazione con i tutor e tra tutti i partecipanti; 
Il servizio di supporto e tutoring è disponibile per tre mesi dall’attivazione, ma l’accesso a tutti i 
contenuti del Corso resta attivo anche successivamente per ulteriori approfondimenti o per chi volesse 
avere tempi di fruizione più “comodi”. 

i può essere effettuata tramite pagamento con “Carta del docente”, bonifico
bancario oppure Carta di credito/PayPal. 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni  scrivere a info@fidenia.com o telefonare al numero 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

per la scuola che ti permette di creare classi virtuali, condividere 
, in collaborazione con Etic S.r.l., 

per la formazione docenti ai sensi della D.M. 170/2016, propone i seguenti 

Formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita 

Il gioco come elemento per insegnare ed apprendere 
L’utilizzo delle principali App di Google per la didattica 

Innovazione a 360° nella didattica: strumenti e metodi 
” Creare e pubblicare libri digitali per la didattica 

Coding per una strategia didattica innovativa 

Lo storytelling non lineare e interattivo come strategia per la didattica 

” alla piattaforma e-learning dedicata, 

con: 

Esercitazioni pratiche e attività online con la realizzazione di un percorso attivo con gli strumenti 

è disponibile per tre mesi dall’attivazione, ma l’accesso a tutti i 
approfondimenti o per chi volesse 

“Carta del docente”, bonifico 

o telefonare al numero 

   
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


