
 

 

Circolare n. 

 

A tutti i docenti della  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Melendugno e Borgagne 

 

OGGETTO: Corso sulle competenze digitali di studenti e docenti #DigComp #DigCompEdu 

Si comunica che il corso di formazione sulle competenze digitali di studenti e docenti previsto dal 
collegio docenti del 1 Settembre 2021 per  tutti i docenti  della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto 
comprensivo partirà nella seconda decade del mese di febbraio come stabilito. 

Il corso si svolgerà online nell’ambiente digitale di Google Classroom e Meet , e sarà tenuto dalla prof.ssa 
Sandra Troia, componente dell’ Équipe Formativa Territoriale PNSD e MIUR . 

Il corso avrà la durata di 25 ore: 10 ore di attività sincrona e  15 ore di attività asincrona (studio autonomo 
o con il supporto della prof.ssa Valeria Meleleo  per tutti i docenti che lo ritengano necessario ) e si 
svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Argomenti delle lezioni:  

Fase Contenuti/Attività Modalità Durat
a 

1 La competenza digitale come competenza chiave 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
La  Strategia Nazionale per le competenze digitali 
Interazione guidata sui siti di riferimento per i temi trattati 
Assegnazione del compito 

attività 
sincrona 
online 

2h 
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2 Consultazione delle risorse inserite nella Classroom per la fase 
specifica 
Svolgimento collaborativo del compito assegnato e condivisione 
del prodotto realizzato 

attività 
asincrona  

3h 

3 Introduzione al modello DigComp 2.1 
Introduzione al modello DigCompEdu 
Autovalutare la compenza digitale: 
la piattaforma Mydiskills (studenti) - DigCompEdu Check-In 
(docenti) 
Ed. civica: favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
deglistudenti 
Progettare attività formative: DigcompEdu area 6 - competenze 
DigCompEdu 6.1. e 6.2 
Interazione guidata sui siti di riferimento per i temi trattati 
La creazione di un motore di ricerca personalizzato 
Guida all’uso di  

• Wordwall 
• G-site 

Assegnazione del compito 

attività 
sincrona 
online 

2h 

4 Consultazione delle risorse inserite nella Classroom per la fase 
specifica 
Svolgimento collaborativo del compito assegnato e condivisione 
del prodotto realizzato 

attività 
asincrona  

4h 

5 Progettare attività formative: DigcompEdu area 6 - competenza 
DigCompEdu 6.4 
Interazione guidata sui siti di riferimento per i temi trattati 
Guida all’uso di: 

• edpuzzle 
• Genially 

Assegnazione del compito 

attività 
sincrona 
online 

2h 

6 Consultazione delle risorse inserite nella Classroom per la fase 
specifica 
Svolgimento collaborativo del compito assegnato e condivisione 
del prodotto realizzato 

attività 
asincrona  

4h 

8 Progettare attività formative: DigcompEdu area 6 - competenza 
DigCompEdu 6.5 
Integrare strumenti e ambienti digitali nell’esperienza di 
apprendimento 
Il Challenge Based Learning 
Guida all’uso di:Blendspace 
Interazione guidata sui siti di riferimento per i temi trattati 
Assegnazione del compito 

attività 
sincrona 
online 

2h 

9 Consultazione delle risorse inserite nella Classroom per la fase 
specific 
Svolgimento collaborativo del compito assegnato e condivisione 
del prodotto realizzato 

attività 
asincrona  

4h 

10 Ricapitolazione: argomenti chiave oggetto del percorso 
formativo 

attività 
sincrona 

2h 



Guida alla presentazione dei prodotti realizzati dai gruppi di 
lavoro 
Somministrazione test d’uscita 

online 

Il calendario delle lezioni con la prof.ssa Meleleo sarà elaborato in seguito sulla base delle esigenze dei 
docenti e potrà interessare gruppi di docenti più piccoli e omogenei (singoli interclasse o cdc 

Si informano  le SS.LL.  che nei prossimi giorni riceveranno  l’invito a iscriversi al corso in Google 
Classroom. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Avv. Anna Rita CARATI 
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