
CORSO DI FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPAZI VIRTUALI E SOFTWARE APPLICATIVI 
 (CORSO RISERVATO AI DOCENTI DEL 3° I.C. TODARO DI AUGUSTA) 

Direttore del corso: Dirigente Scolastico prof.ssa Rita Spada 

Esperto: Rosa Angela Consiglio          Tutor: Carlotta Romeo 

 

Il paradigma del PSND recita: ''portare il laboratorio in classe e non la classe in laboratorio". La 

formazione dei docenti deve essere spostata sull’innovazione del processo di apprendimento/ 

insegnamento. 

Pertanto, durante le ore di attività in presenza si presenteranno gli strumenti, si creeranno gruppi di 

studio-progettazione che attraverso esercitazioni, tutoring e pratica didattica e con gli strumenti di 

pubblicazione condivisa possano sperimentare le attività di studio, documentazione e lavoro on line, 

al fine di produrre materiali didattici con i quali valutare il percorso formativo. 

 

Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado di scuola 

 

Materiali: Risorse didattiche online 

 

Percorso: 
Conoscenza e sperimentazione di piattaforme online; 

Conoscenza e sperimentazione di programmi di videoscrittura e per realizzare presentazionio 

bacheche virtuali; 

Conoscenza e sperimentazione di app per realizzare quiz e/o questionari; 

Conoscenza e sperimentazione di app per realizzare mappe concettuali e/o immagini 

interattive e/o tour virtuali; 

Condivisione di idee per ambienti di apprendimenti innovativi 

Obiettivi del corso 

L’unità formativa ha come obiettivo lo sviluppo di competenze di base per l’uso di strumenti che 

permettano progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento innovativi 

con l’ausilio delle TIC. 
 

Attività formative 

 
Tipologia attività Metodologia e setting Totale Ore 

 
Attività in presenza (lezione 

frontale/attività 

laboratoriale) 

 

  Laboratorio 

  progettazione 

 

12 

Esercitazioni, tutoring e pratica 

didattica 
  Lavori individuali e di gruppo 

  sperimentazione didattica documentata e 

ricerca/azione 

 

3 

 

Attività di studio, documentazione e 

lavoro on 

line 

 

  approfondimento personale e/o collegiale in 

rete 

  documentazione e di 

restituzione/rendicontazione 

con ricaduta nell’Istituto 

10 

 

 Totale ore corso n. 25 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 prove esperte 

 produzione di materiali didattici 

 documentazione generativa multimediale di processi e di prodotti 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: questionario ex ante di rilevazione delle aspettative, 



questionario ex post di gradimento, descrizione attività svolta esperti, descrizione attività svolta tutor, materiali 

prodottiindividualmente o in gruppo. 

 

 


