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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

 

Circolare n. 106  
Ai Sigg. Docenti e Dirigenti Scolastici 

Scuole del Primo e Secondo Ciclo di Istruzione 

UST Brindisi 

USR Puglia 

Sito Web/Atti 
 

 
 

 
 

 

Oggetto: Iniziative formative ICT riservate a Docenti e Personale educativo 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha il piacere di presentare tre percorsi formativi sulle ICT in modalità 

E-Learning, dedicati al personale docente ed educativo operante sul nostro territorio nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione. 

Una formazione finalizzata a supportare le attività didattiche erogate anche a distanza e/o in 

modalità integrata, a sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e di esperienza, a 

promuovere l’utilizzo di TIC e applicazioni specifiche anche in riferimento a bisogni educativi 

speciali e didattica inclusiva. 

 

Le attività sincrone (Webinar) saranno basate su attività collaborative online, anche in modalità 

Flipped, facenti uso della metodologia del learning by doing e del Problem solving. La possibilità di 
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usufruire della registrazione dell’incontro sincrono permetterà di adattare la visione dello stesso ai 

tempi, al livello di esperienza e alle necessità del corsista. 

 

Le proposte formative si articolano in tre diversi percorsi: 

 
 

 Nuovi Ambienti di apprendimento per una Didattica Digitale con utilizzo delle app 

Microsoft Office 365 da integrare in ambiente TEAMS e GSuite for Education 

Corso base - 25 ore su S.O.F.I.A Cod. 53324 (Link per info dettagliate) 
 

 

 Storytelling Digitale e Cross Reality: Strumenti per la Didattica 

Corso base - 25 ore su S.O.F.I.A. Cod. 53720 (Link per info dettagliate) 
 

 

 GSuite for Education e applicazioni per una Didattica Digitale Integrata. 

Corso avanzato - 25 ore su S.O.F.I.A Cod. 53796 (Link per info dettagliate) 
 

Le unità formative mirano all’aggiornamento del personale attraverso la realizzazione di laboratori 

di formazione/informazione metodologico-didattica, allo sviluppo di processi produttivi e creativi di 

conoscenza e di esperienza utilizzando il WEB, Tablet, smartphone, app per iOS, Android e nuove 

strategie Didattiche, tenendo conto anche del potenziale del Game-Based Learning. 

 

La certificazione del superamento del corso avverrà a fronte del 80% dei crediti assegnati; gli 

incontri sincroni in Webinar, concorrono al raggiungimento dei crediti finali. 

L’emissione dell’attestato sarà rilasciato dalla piattaforma S.O.F.I.A o, per i Docenti che non hanno 

accesso alla piattaforma S.O.F.I.A, direttamente dall’Istituto Comprensivo Statale “Valesium” 

Torchiarolo. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dall'8 Febbraio 2021 al 21 Marzo 2021. Per ogni percorso saranno 

accolte le prime 40 iscrizioni. 

 

o Docente formatore: Prof. Giuseppe Pappaianni (mastroGiu) 
 

I Docenti interessati a frequentare i corsi potranno richiedere l’iscrizione on line utilizzando il 

modulo predisposto per ogni singolo percorso formativo. 

 

La presentazione dei singoli precorsi e i moduli di iscrizione sono rinvenibili al Link alla 

Presentazione dei Corsi. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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