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CIRCOLARE N. 120 
Al personale docente  

p.c. al DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: LABORATORIO DI CULTURA DIGITALE-DIGITAL REVENGE 

 

L’istituto De Finetti ha organizzato un corso sulla didattica digitale, rivolto ai docenti della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria nell’ambito della formazione per il Piano 

Nazionale di Scuola Digitale.  

 L’iniziativa si terrà il giovedì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.45, nella sede centrale (via 

Rita Brunetti 13) e avrà una durata di 20 ore (10 incontri da due ore da marzo a maggio). 

 Il formatore sarà l’Animatore digitale prof. Piccolo. L’inizio del corso è fissato a giovedì 7 

marzo. L’iscrizione tramite la piattaforma Sofia si può effettuare  da oggi fino al 4 marzo  

(per eventuali richieste di chiarimenti su come iscriversi rivolgersi al Prof. Piccolo: 

vinpic@alice.it).  Riferimenti Iniziativa formativa ID.27297 Edizione ID.39561 
 

I docenti in anno di prova, così come previsto nel Patto per lo sviluppo professionale 

sottoscritto, parteciperanno all’iniziativa in oggetto. 

Il corso è gratuito ed è  riconosciuto ai fini dell’aggiornamento professionale in quanto 

erogato da Ente qualificato e riconosciuto dal MIUR. 

Si allega il programma dettagliato. 
 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIGITAL REVENGE 

Laboratorio di cultura digitale 

I.C. Bruno de Finetti 
 

Il miglior modo per cominciare qualcosa è smettere di parlare e cominciare a farla. 

(Walt Disney) 

 

Ogni giorno fai qualcosa che ti spaventa. 

(Eleanor Roosevelt) 

 

Descrizione e finalità generali 

Il percorso intende sviluppare la conoscenza di nozioni fondamentali relative all’uso degli strumenti 

digitali in ambito scolastico e favorire la sperimentazione d’uso di numerose applicazioni gratuite, 

utilizzabili sia in ambito didattico, per incrementare il coinvolgimento e l’apprendimento degli 

studenti, sia per facilitare la condivisione e la cooperazione tra le persone. 

Il percorso mira a sviluppare l’autonomia degli utenti e la loro capacità di “imparare ad imparare” 

mediante un approccio che non fornisca conoscenze nozionistiche su singoli software, ma favorisca 

la comprensione delle logiche e dei meccanismi comuni ai diversi applicativi. 

Gli strumenti digitali saranno introdotti in modo “laico” e critico, ossia non vedendo nella 

tecnologia la panacea per tutti i mali, ma sviluppando la capacità di discernere l’effettivo valore 

aggiunto di ogni risorsa nello specifico contesto.     

 

Obiettivi 

Chiarire i concetti fondamentali per orientarsi nel mondo digitale. 

Presentare e far sperimentare l’uso di numerose applicazioni utilizzabili per diversi scopi in ambito 

didattico e per il lavoro cooperativo. 

Favorire nei partecipanti il superamento del timore reverenziale diffuso nei confronti della 

tecnologia mediante un approccio pratico-esperienziale. 

Ampliare la conoscenza delle risorse presenti in rete e della capacità di inquadrarle concettualmente 

in tipologie. 

Sviluppare nei partecipanti la capacità di imparare in modo autonomo mediante la comprensione nei 

meccanismi comuni ai diversi sistemi e applicazioni. 

 

Programma 

Concetti fondamentali per orientarsi nel mondo digitale. 

Navigazione sicura e ricerca di informazioni in rete. 

Sperimentazione dell’uso di Google Classroom come ambiente di supporto all’apprendimento. 

Applicazioni cloud per condividere risorse e lavorare in modo cooperativo. 

Introduzione e sperimentazione dell’uso di Google Moduli: questionari, sondaggi, raccolte dati ed 

altre funzioni.  

Le Risorse educative digitali aperte (OER). 

I Massive open online courses (MOOC). 

Le funzionalità più avanzate del registro elettronico (Axios). 

Introduzione e sperimentazione dell’uso di applicazioni finalizzate a: 

creare bacheche virtuali; 

realizzare quiz interattivi utilizzabili con LIM e smartphone; 

adottare la metodologia del debate, sviluppare capacità argomentative e condividere discussioni; 

utilizzare i QR code; 

realizzare mappe concettuali; 

realizzare facilmente progetti grafici efficaci e belli; 

realizzare presentazioni innovative. 

 

Metodologia didattica 

Sperimentazione pratica assistita in laboratorio informatico 

Pillole formative frontali in modalità induttiva 

Possibilità di interazione a distanza tramite l’ambiente d’apprendimento condiviso 

Possibilità di sperimentazione nelle proprie classi dei prodotti realizzati 



Peer coaching 

 

Formatore 

Vincenzo Piccolo 

Docente di Lettere e Animatore digitale dell’IC Bruno de Finetti, Senior trainer con esperienza 

pluriennale nella formazione degli adulti su tematiche specialistiche e manageriali. 

 

Ambiti formativi 

Innovazione didattica e didattica digitale. 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media. 

Metodologie e attività laboratoriali. 

 

Destinatari 

Docenti della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia. 

 

Durata  Frequenza necessaria 

20 ore.                16 ore. 

 

Calendario degli incontri 

Gli incontri si terranno di giovedì, dalle 16.45 alle 18.45 (2 ore), nei seguenti giorni: 

7, 14, 21, 28 marzo 

11 aprile 

2, 9, 16, 23, 30 maggio 

 

Sede di svolgimento 

Sede centrale dell’IC Bruno de Finetti, in Via Rita Brunetti 13 – Roma, nel laboratorio informatico. 

 

Modalità di iscrizione 

Tramite la piattaforma S.O.F.I.A., dal 25.2.2019 al 4.3.2019. 

Iniziativa formativa ID.27297 

Edizione ID.39561 

 

Numero chiuso 

20 partecipanti 
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