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CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA DEGLI INSEGNANTI 

Insegnare con il supporto degli strumenti digitali 

Direttore Gianna Venturino 

Formatori Fabrizio Reina 

Tutor Fabrizio Reina 

Descrizione Il corso ha l'obiettivo di mostrare quali opportunità gli strumenti digitali 
offrano agli insegnanti in tutti gli aspetti del loro lavoro, sia operativi 
che di relazione. 
Attraverso il raggiungimento di una conoscenza e una competenza 
personale più alta in questo campo, l'insegnante troverà la sicurezza 
sufficiente per utilizzare queste tecnologie con i bambini, con le 
colleghe e con i genitori. 
Il corso mostrerà come usare gli strumenti digitali in tutti gli scenari 
d'aula possibili e come sfruttare al massimo le opportunità fornite sia 
dagli strumenti forniti dalla scuola che da quelli di proprietà degli 
insegnanti o degli studenti. 

Obiettivi 1. Progettare materiali didattici on-line in grado di supportare gli 
studenti nell'apprendimento dei concetti chiave disciplinari. 

2. Strutturare unità didattiche e attività in classe che vedano l’uso 
di software sia disciplinari che generici, per supportare gli 
studenti nel ragionamento, nella discussione e nell'uso dei 
concetti chiave disciplinari per risolvere problemi complessi 
collaborando. 

3. Costruire ambienti di apprendimento anche al di fuori del 
contesto scolastico. 

4. Utilizzare le TIC per cercare, gestire, analizzare, integrare e 
valutare le informazioni utili per supportare la propria crescita 
professionale. 

Programma Il corso mostrerà e insegnerà ad utilizzare nei loro fondamenti molti 
programmi o piattaforme web tra cui, a titolo esemplificativo, quelle 
riportate qui sotto: 
 
Condividere documenti e materiali (Dropbox, Drive e gestione di un 
canale Youtube) 
Creare materiali digitali (Documenti e Presentazioni di Google) 
Raccogliere informazioni (Moduli di Google) 
Collegarsi (Skype, Hangout) 
Promuovere cambiamenti (classdojo) 
Coinvolgere gli studenti (kahoot, nearpod, ) 
Trovare nuove idee (facebook, pinterest) 
Valutare le conoscenze (questbase) 
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Creare materiali didattici (doceri, wordpress) 
Raccontare (spark video adobe, toontastic, wordpress) 
Sviluppare logica e pensiero computazionale (attività di coding con 
Scratch e altre piattaforme web) 

Competenze di fine percorso a) Progettare attività didattiche basate sul modello EAS 
b) Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni 

possibili (didattica attiva problem based) 
c) Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di 

casi) 
d) Progettare situazioni pratiche con il fine di estrapolare la 

relativa teoria 
e) Progettare una attività didattica basata sul pensiero 

computazionale 
f) Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: 

project work in cui i docenti propongono laboratori da svolgere 
in classe a partire da situazioni problematiche anche legate alla 
propria disciplina d’insegnamento utilizzando strumenti 
tecnologici per tradurle con il pensiero computazionale 

g) Progettare presentazioni multimediali efficaci. 

Durata 12 ore di laboratorio (13 ore on line) 

Quote di partecipazione €70.00 per i soci UCIIM 
€120.00 per i non soci UCIIM 

 

I corsi si attiveranno con almeno 10 docenti, potranno essere svolti nelle scuole richiedenti di Milano e 

della Lombardia. 

 


