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Oggetto: WikiScuola “Corsi online per docenti sull'Innovazione Didattica Digitale

 
WikiScuola in qualità di ente accreditato MIUR per la formazione del personale docente ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016 offre 
studio per tutti gli insegnanti sui temi dell'"
La proposta è rivolta a tutti i docenti ed 
ed attuali per l'insegnamento e apprendimento attraverso l'utilizzo di risorse digitali e di rete
 
Catalogo completo dei Corsi attivi online
Smartphone in classe Musica con il digitale
Lo storytelling didattico Religione con il digitale

Il docente digitale Google 10 e lode

Italiano con il digitale GULP: 
Storia e Filosofia con il 
digitale 

Apprendere inventando videogiochi

Scienze con il digitale Classe capovolta e apprendimento
cooperativo

Geografia con il digitale Cittadinanza digitale

Inglese con il digitale Didattica STEM: Micro:bit
 
I Corsi sono effettuati esclusivamente online
web, slides, repertori, link di approfondimento, tutorial, vid eolezioni, webinair, forum di interazione 
con lo staff e attività laboratoriali suddivise in
1. teoria 
2. esempi 
3. esercitazioni pratiche; 
4. condivisione e community da parte dei partecipanti di pratiche didattiche

interagire e scambiare esperienze qualificanti per lo sviluppo professionale.
I tutor dei Corsi  sono esperti qualificati del settore istruzione e scuola con provata esperienza di 
insegnamento e di e-learning e si basano
- coaching con supporto personale; 
- condivisione e community di studio
Per ulteriori informazioni chiamare il numero telefonico 
 
                                                                                                                       
                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                     
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Corsi online per docenti sull'Innovazione Didattica Digitale

in qualità di ente accreditato MIUR per la formazione del personale docente ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016 offre Corsi di Formazione in servizio online, coaching e community di 

per tutti gli insegnanti sui temi dell'"Innovazione Didattica Digitale". 
La proposta è rivolta a tutti i docenti ed è incentrata sui temi, gli strumenti e le metodologie più efficaci 
ed attuali per l'insegnamento e apprendimento attraverso l'utilizzo di risorse digitali e di rete

attivi online: 
Musica con il digitale Didattica STEM: 
Religione con il digitale Stampante 3D in cattedra

Google 10 e lode Piattaforme didattiche

GULP: fumetti in classe Classi virtuali: Fidenia
Apprendere inventando videogiochi GDPR: Privacy a scuola

Classe capovolta e apprendimento 
cooperativo 

Office
 

Cittadinanza digitale Coding nella didattica

Didattica STEM: Micro:bit Classi virtuali: Edmodo

esclusivamente online con l'accesso a contenuti e materiali sotto forma di pagine 
, repertori, link di approfondimento, tutorial, vid eolezioni, webinair, forum di interazione 

suddivise in: 

da parte dei partecipanti di pratiche didattiche
interagire e scambiare esperienze qualificanti per lo sviluppo professionale. 

sono esperti qualificati del settore istruzione e scuola con provata esperienza di 
learning e si basano su: 

e community di studio tra partecipanti secondo la filosofia Wiki.  
Per ulteriori informazioni chiamare il numero telefonico 334.326.89.27 o scrivere a

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

Corsi online per docenti sull'Innovazione Didattica Digitale”  

in qualità di ente accreditato MIUR per la formazione del personale docente ai sensi della 
Corsi di Formazione in servizio online, coaching e community di 

è incentrata sui temi, gli strumenti e le metodologie più efficaci 
ed attuali per l'insegnamento e apprendimento attraverso l'utilizzo di risorse digitali e di rete. 

Didattica STEM: Arduino 
Stampante 3D in cattedra 

Piattaforme didattiche 

Classi virtuali: Fidenia 
GDPR: Privacy a scuola 

Office 365 per la scuola 

Coding nella didattica 

Classi virtuali: Edmodo 

a contenuti e materiali sotto forma di pagine 
, repertori, link di approfondimento, tutorial, vid eolezioni, webinair, forum di interazione 

da parte dei partecipanti di pratiche didattiche con la possibilità di 

sono esperti qualificati del settore istruzione e scuola con provata esperienza di 

 
o scrivere a corsi@wikiscuola.it 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                  
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


