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UNI EN ISO 

9001: 2008 

 

Proposta formativa 

La didattica digitale per nuovi ambienti di apprendimento  
Per docenti di ogni ordine e grado 

 

     Perché le tecnologie vengano utilizzate nel pieno delle proprie funzionalità è opportuno 

sfruttarne le peculiarità e mettere a frutto le caratteristiche per le quali sono state studiate, 

valorizzandone anche le potenzialità inclusive, all’interno di una didattica flessibile e 

personalizzata. Diversamente, il rischio è quello di forzare l’uso di nuovi strumenti in pratiche 

tradizionali che non acquistano nessun valore aggiunto. 

 

Obiettivi 

     La proposta mira a stimolare un uso più consapevole, personalizzato e creativo delle risorse che 

la didattica digitale mette a disposizione, facendo perno sui punti cardine del socio-costruttivismo: 

condivisione, collaborazione e cooperazione nella soluzione comune dei problemi, nella 

costruzione dei significati e nella valorizzazione delle singole specificità. 

 

Contenuti 

•   La cornice di riferimento teorica: L’approccio costruttivista - Le metodologie attive -  Il gruppo. 

•   Google Drive: Utilizzo delle funzioni essenziali dell’applicazione - Conoscenza delle funzioni 

avanzate - Progettazione e realizzazione di un prodotto a più mani. 

•   App:  Conoscenza delle diverse tipologie e funzioni delle app - Utilizzo dei dispositivi in 

dotazione del tablet (registratore vocale, fotocamera, videocamera…) - Utilizzo creativo delle 

app - Realizzazione di un prodotto a più mani - Uso di strumenti di condivisione per la 

realizzazione e l’archiviazione di un prodotto. 

•   Coding: Il linguaggio simbolico - Il Coding integrato nella didattica tradizionale - Collaborare nel 

piccolo gruppo per la soluzione di problemi - Il linguaggio di programmazione Scratch per 

realizzare storie, giochi, animazioni. 

•   Tecnologie e inclusione: La personalizzazione della didattica - La valenza inclusiva delle 

tecnologie. 

 

Metodologia 

     Strutturato in modalità blended, il corso prevede 5 incontri in presenza di 3 ore ciascuno e 10 

ore di attività on-line. Negli incontri si utilizzeranno brevi presentazioni frontali funzionali ad una 

attiva sperimentazione condotta preferenzialmente nel piccolo gruppo, per attivare processi di 

collaborazione e condivisione. Tra un incontro e l’altro verranno assegnati brevi attività da 

svolgere on-line sia individualmente che in collaborazione con altri corsisti e con il monitoraggio 

dei docenti formatori. 

Non è richiesto nessun tipo di prerequisito specifico, fatti salvi l’utilizzo della posta elettronica e la 

conoscenza e l’uso elementare dei dispositivi mobili. 

 

Contatti    direzione@oppi.it - Tel. 02 33001387 


