AI Docenti
Al DSGA
All’Albo e al Sito Web
Oggetto: sperimentazioni didattiche e PNSD
Nell’ambito dell’applicazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), è stato proposto anche quest’anno
un percorso formativo volto a diffondere l’uso del digitale nella didattica.
Il programma della formazione è visionabile all’interno dell’area “Scuola Digitale” del sito web della scuola
(a.s. 2018/19).
Così come deliberato all’interno del Collegio dei Docenti, si promuove la sperimentazione di quelle pratiche
didattiche che possono incrementare non solo le competenze digitali degli studenti, ma anche quelle
trasversali che vanno sotto il nome di soft skills.
Il percorso formativo, peraltro già avviato con l’iscrizione dei docenti alla pittaforma Fidenia e la
predisposizione delle prove condivise parallele attraverso il tool QuestBase, prosegue come di seguito
indicato:
1. Creazione di un ebook con ePubEditor all’interno di Fidenia (5 ore);
2.
3. Creazione di un oggetto multimediale con Powtoon (5 ore);
4. Creazione di un oggetto multimediale con Kahoot! (5 ore);
5. Strutturazione ed esecuzione di un Debate (5 ore).
Ai docenti che produrranno i materiali richiesti da ciascun modulo, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione alla formazione per un numero di 20 ore: il termine per la consegna dei materiali è fissato per
sabato 08.06.2019.
I materiali prodotti saranno inseriti nella Biblioteca Didattica Digitale della scuola.
Al fine di promuovere la diffusione delle pratiche didattiche descritte, si suggerisce che i prodotti finali
relativi alle UDA programmate e svolte nel corso dell’anno scolastico, all’interno dei vari Consigli di Classe,
vengano creati con gli strumenti proposti.
Si precisa, infine, che i docenti interessati al recupero dei percorsi formativi degli anni precedenti, possono
seguire la formazione relativa ai moduli pregressi e avere riconosciuto l’attestato di partecipazione alle stesse
condizioni previste per quei moduli.
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