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ISTITUTO

COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII”

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Provinciale, snc - 88814 MELISSA (KR)
Tel.: 0962/1900125 – Fax: 0962/835072 Cod. Fisc. 91021440796 – Cod. Mecc. KRIC818006
Sito: www.icmelissa.edu.it C.U.: UFIJ5L PEC: kric818006@pec.istruzione.it PEO: kric818006@istruzione.it

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII”

OGGETTO: AVVIO STEP FORMATIVO PER DOCENTI – Progetto IDL
Gentili colleghi,
la presente per informarvi dell’imminente avvio dei corsi formativi in oggetto.
PREMESSA
La Scuola nel mese di giugno 2021 ha aderito al Protocollo operativo di collaborazione per la
realizzazione del progetto reti nazionali scuole per la diffusione delle metodologie didattiche con
tecnologie digitali denominato “INNOVATIVE DIGITAL LEARNING” – Informativa Collegio Docenti
del 29.06.2021
Scopo del progetto è la riproduzione, su scala nazionale, di azioni e sperimentazioni innovative già
testate con successo a livello locale.
STEP FORMATIVI
Il primo step formativo, rivolto agli Animatori Digitali è stato avviato il 14 giugno 2021 e si è
concluso nel mese di luglio 2021.
Il secondo passaggio prevede l’erogazione di MOOC (Massive Open Online Course) – corsi online
miratamente formulati a coinvolgere i docenti – che saranno orientati a supportare docenti e
studenti verso metodologie didattiche cooperative e innovative.
Il percorso di formazione online, a cui è possibile prenotarsi da subito e fino al 24 Gennaio 2022,
partirà il 31 Gennaio e sarà replicato a Febbraio e a Marzo. Questo percorso offrirà la possibilità
di cooperare in classi virtuali organizzate per ordine di scuola, disciplina o ambito disciplinare.
L’esperienza formativa comprenderà:


Metodologie e strategie didattiche innovative: CBL, Flipped Classroom, EAS, Teal
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Gamification e gamification che incontra i format televisivi: trasposizione di contenuti in
attività ludiche a squadre
Messa in situazione del discente fino alla realizzazione di compiti autentici e compiti di
realtà
Il format televisivo e social come strumento per la realizzazione di compiti autentici

Verranno riconosciute 30 ore di formazione articolate in:




18 ore di fruizione di materiali (video, articoli, infografiche ed esempi)
4 ore live tutoring (momenti sincroni online)
8 ore di rielaborazione e consegne di semplici attività (OER- Open Educational
Resources).

Al termine del percorso, i docenti saranno invitati ad aprire l’esperienza ai propri discenti.
Coinvolgendoli attraverso le strategie apprese, li guideranno alla produzione di OER che
consentiranno loro di concorrere ad una premiazione a carattere nazionale. I materiali realizzati
confluiranno in un repository online e saranno fruibili e consultabili per target, materia o
disciplina, sia dai membri della rete sia da chiunque acceda al sito.

Importante
Il MOOC IDL - Innovative Digital Learning non è un corso sulle competenze digitali per quanti
ancora debbano svilupparle ma è fortemente consigliato a quanti hanno voglia di mettersi in
gioco e sperimentare cooperativamente. IDL sposa le metodologie classiche alle quali aggancia
strategie innovative.
Per coloro che ritengono di dover sviluppare le proprie competenze digitali si suggerisce il MOOC
Digcomp Edu Designer - Docenti on line, progettato per livelli e ambiti disciplinari, e incentrato
sullo sviluppo delle competenze digitali.
Per quanti, invece, preferiscono scoprire strumenti che portino al centro gli studenti, si segnala
l’apertura da Gennaio del MOOC Digcomp Edu Designer - Studenti al centro.

Sito di riferimento e moduli di iscrizione al percorso IDL
Gli stessi contenuti qui riepilogati, sono consultabili sul sito di riferimento www.docenti
webacademy.it.
Nella home si trova sia il link all’iscrizione dell’edizione in avvio il 31 Gennaio sia il modulo di
prenotazione per le due successive repliche.
Si ricorda che le iscrizioni all’edizione di Gennaio chiudono il 24, pertanto è necessario affrettarsi
per evitare di restare esclusi da una grande opportunità formativa e di crescita.
La prenotazione per le edizioni di Febbraio e Marzo garantisce l’inserimento in fase di avvio delle
repliche in analisi.

Melissa, lì 01.01.2021
L’Animatore Digitale
Maria Soda

