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Oggetto: IMPARA DIGITALE
 

IMPARA DIGITALE Centro studi Metodi
dell'Istruzione, Università e Ricerca protocoll

• Perché e come cambiare Durata h.30
La scuola e la didattica devono guardare con attenzione al presente per poter preparare i ragazzi ad una società 
digitale, per prepararli al futuro. 
• Far acquisire competenze: come..con cosa.. Durata h.30
Come cambia la didattica in una società “competente”
Saper progettare  e non solo programmare.
Individuare le metodologie attive per rendere protagonista lo studente del proprio percorso di apprendimento. 
Comprendere  il ruolo delle tecnologie in una didattica per competenze e individuare quale app, sw website  etc.. 
sono abilitanti in una didattica attiva.
• Progettiamo insieme UDA..step by step con il curriculum mapping
Il corso vuole indicare ai docenti quali step compiere per progettare per competenze
• Google Drive come ambiente di apprendimento
Condividere  nel cloud - Creare spazi di collaborazione 
• Nuovi ambienti di apprendimento Durata h.20
Gestire le caratteristiche di nuovi ambienti di apprendimento reali e nel cloud 
condivisa nel cloud - Organizzazione degli spazi in relazione alle metodologie didattiche attive
• Quali metodologie in una didattica attiva
Analizzare le varie metodologie didattiche 
della didattica con le tecnologie -
studente nella didattica attiva. 
• Storytelling nella Didattica Durata h.20
Comprendere l’importanza della “narrazione” nella didattica e valorizzare l’esperienza 
sviluppare competenze. 
E’ possibile acquistare i corsi con Carta Docenti al seguente link:
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IMPARA DIGITALE  Centro studi Metodi-Strumenti-Risorse: CORSI ON LINE

Centro studi Metodi-Strumenti-Risorse ente accreditato per la formazione dal Ministero 
protocollo AOODPIT 595 del 15/07/2014 propone i seguenti

Durata h.30 
La scuola e la didattica devono guardare con attenzione al presente per poter preparare i ragazzi ad una società 

acquisire competenze: come..con cosa.. Durata h.30 
Come cambia la didattica in una società “competente”- Come far acquisire competenze agli studenti.
Saper progettare  e non solo programmare.- Condividere e collaborare in modo trasversale 

metodologie attive per rendere protagonista lo studente del proprio percorso di apprendimento. 
Comprendere  il ruolo delle tecnologie in una didattica per competenze e individuare quale app, sw website  etc.. 
sono abilitanti in una didattica attiva. 

gettiamo insieme UDA..step by step con il curriculum mapping Durata h.25
Il corso vuole indicare ai docenti quali step compiere per progettare per competenze. 

Google Drive come ambiente di apprendimento Durata h.25 
Creare spazi di collaborazione - Imparare a co-creare e la lettura sociale

Nuovi ambienti di apprendimento Durata h.20 
Gestire le caratteristiche di nuovi ambienti di apprendimento reali e nel cloud - Leggere e scrivere in modalità 

Organizzazione degli spazi in relazione alle metodologie didattiche attive
Quali metodologie in una didattica attiva Durata h.30 

Analizzare le varie metodologie didattiche - Riflettere sulle criticità e positività di ognuna di esse nell’ambito 
-Comprendere la modificazione del ruolo docente e del rapporto docente

Storytelling nella Didattica Durata h.20 
Comprendere l’importanza della “narrazione” nella didattica e valorizzare l’esperienza 

E’ possibile acquistare i corsi con Carta Docenti al seguente link: http://www.imparadigitale.it/corsi

                                                                                  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 
cartaceo con firma autografa

            

  

 

                 

: CORSI ON LINE 

ente accreditato per la formazione dal Ministero 
seguenti corsi on line: 

La scuola e la didattica devono guardare con attenzione al presente per poter preparare i ragazzi ad una società 

Come far acquisire competenze agli studenti.- 
Condividere e collaborare in modo trasversale - 

metodologie attive per rendere protagonista lo studente del proprio percorso di apprendimento. - 
Comprendere  il ruolo delle tecnologie in una didattica per competenze e individuare quale app, sw website  etc.. 

Durata h.25 
 

creare e la lettura sociale 

Leggere e scrivere in modalità 
Organizzazione degli spazi in relazione alle metodologie didattiche attive 

Riflettere sulle criticità e positività di ognuna di esse nell’ambito 
Comprendere la modificazione del ruolo docente e del rapporto docente-

Comprendere l’importanza della “narrazione” nella didattica e valorizzare l’esperienza del “raccontare” per  

http://www.imparadigitale.it/corsi -on-line/ 

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 
cartaceo con firma autografa                                                                 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


