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          A tutti i docenti 

 

 

 

 

Oggetto: #daVINCIdigitaL, nuovi contenuti – Informazioni su proposte didattiche  

 

Gentili colleghi,  

sin dai primi giorni dell’emergenza la scuola ha attivato all’interno del proprio sito uno spazio 

che potesse raccogliere in maniera ufficiale tutte le comunicazioni ministeriali ma allo stesso 

tempo rappresentare la nostra “voce” in un momento in cui la comunicazione è ancor più 

essenziale per continuare ad alimentare una “rete” di condivisione, presupposto fondante di ogni 

comunità scolastica. Il sito della scuola si è arricchito oggi della nuova sezione “I nostri 

documenti” all’interno dello spazio #daVINCIdigitaL, predisposto dal nostro tecnico Massimo 

Sforna. In questa nuova sezione è stata pubblicata una sintesi ragionata della nota Ministeriale 

del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza, a cura dello Staff dell’emergenza. È un modo per cercare di essere 

il più coesi possibili e informare tutte le nostre azioni alla massima trasparenza e coerenza. In 

questo spazio troverete nei prossimi giorni anche dei suggerimenti per dei corsi che potrebbero 

esserci utili per la nostra didattica. Tra le molteplici proposte di questi giorni ho particolarmente 

apprezzato quella della Mondadori-Rizzoli (v. allegato) che ha strutturato un corso, di 16 ore con 

certificazione, totalmente gratuito per i docenti che si iscrivono entro il 30/04 a cui è possibile 

accedere attraverso il link sottoindicato: 

https://www.formazionesumisura.it/corso/didattica-digitale-e-a-distanza/ 

Il corso, che si avvale della prestigiosa consulenza del Prof. Gino Roncaglia, si articola in moduli 

a carattere “pratico” che non dimenticano però l’aspetto pedagogico sotteso ad ogni strategia 

didattica che si possa definire efficace, nell’idea che “fare lezione a distanza” non significhi 

abdicare al nostro ruolo di educatori. 

Nella speranza di tornare presto ad una didattica (almeno) blended, rimango a disposizione per 

informazioni e/o chiarimenti al seguente indirizzo. fabianacruciani@libero.it 

 

Cordiali saluti 

 

Foligno, 19 marzo 2020      

REFERENTE PER L’EMERGENZA 

 Prof.ssa Fabiana Cruciani 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Smacchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lsg. n.39/1993 
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La didattica digitale e a distanza 

• nel Modulo 1, il tema delle caratteristiche dell’ecosistema digitale, declinandole in termini di bisogni 
formativi, e del contesto istituzionale e organizzativo del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

• nel Modulo 2, il tema delle diverse tipologie di risorse di apprendimento, distinguendo risorse di 
apprendimento granulari e curricolari e discutendo le strategie per la loro migliore integrazione;  

• nel Modulo 3, il tema del digital storytelling, discutendone da un lato i rapporti con didattica e 
formazione, e dall’altro con le diverse tipologie di risorse di apprendimento discusse nel secondo 
modulo; questo modulo approfondisce inoltre l’idea di gamification (e alcuni degli strumenti per 
sperimentarla) e le strategie e gli strumenti per realizzare proposte progettuali competitive ed efficaci 
nell’ambito dell’innovazione didattica e formativi 

Obiettivi del corso 

• Conoscere la strumentazione tecnologica e la configurazione della classe consone all’applicazione 
del modello didattico della “classe capovolta”. 

• Approfondire il modello BYOD (Bring Your Own Device). 

• Conoscere gli strumenti necessari a lavorare in ambienti online e all’interno di comunità di 
apprendimento online. 

• Familiarizzare con i ruoli e le attività più comuni nelle comunità di apprendimento online. 

Programma del corso  

• Modulo 1 – L’ecosistema digitale e la formazione  

• Modulo 2 – Le risorse di apprendimento  

• Modulo 3 – Digital Storytelling e Gamification  

• Modulo 4 – Valutazione e certificazione  

 

Autori del corso  

Gino Roncaglia  

Mario Cifariello 

Roberto Castaldo 
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