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Prot. n. 2525/2018/A.1.a 
Del 05 aprile 2018 
 

Al personale docente 
Al DSGA 
All’albo/sito web 
Atti  

 

Circolare n. 186/2017-18 

OGGETTO:  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: #25 Formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa. Corso di formazione per docenti “Potenziare la didattica 
attraverso gli strumenti digitali” 

Il Collegio docenti, all’interno del Piano di Formazione 2017/2018 ha inserito un azione di formazione 
avente ad oggetto il seguente tema strategico: 

4.3 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.  

Lo scrivente in collaborazione con l’animatore digitale Prof. Marco Picariello ha organizzato un corso di 
formazione finalizzato a migliorare l'approccio dei docenti alla conoscenza e all’uso di strumenti informatici 
di supporto alla didattica. 
Il progetto formativo, prevede 4 incontri, della durata di 4 ore ciascuno, che si svolgeranno nei giorni  20 
aprile, 04, 11 e 18 Maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30, ed è rivolto ai docenti interni, in numero massimo 
di 30.  
L’attività formativa si articolerà in 4 incontri della durata di 4 ore secondo il programma di seguito indicato: 
Incontro del 20 aprile 2018 Utilizzo di Edmodo n. 4 ore: 
Iscrizione alla piattaforma 
Realizzazione del gruppo docenti 
Come realizzare una classe virtuale 
2 ore di studio autonomo all’interno delle proprie classi 
Incontro del 04 maggio 2018 Utilizzo di Edmodo n. 4 ore:: 
Creare contenuti 
Gestire i messaggi 
Somministrare alla classe verifiche, test  
Valutare l’apprendimento attraverso Edmodo 
Condividere le risorse 
2 ore di studio autonomo all’interno delle proprie classi 
Incontro del 11 maggio 2018 Utilizzo di Google Drive n. 4 ore:: 
Iscrizione alla piattaforma 
Caricamento di documenti, moduli e test 
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Condividere le risorse 
2 ore di studio autonomo all’interno delle proprie classi 
Incontro del 18 maggio 2018 Utilizzo di Edmodo n. 4 ore:: 
Valutare l’apprendimento attraverso Google Drive 
Verifiche, test e condivisione materiali 
2 ore di studio autonomo all’interno delle proprie classi 
Incontro del 25 maggio 2018 n. 1 ora: 
Verifica finale  

 
Al termine di ciascun incontro i partecipanti svolgeranno 2 ore di studio autonomo all’interno delle proprie 
classi mentre in conclusione dell’intera attività verrà svolta una verifica finale della durata di 1 ora. Il tutto 
avrà la durata complessiva di 25 ore. 
La docenza è affidata al prof. Marco Picariello. 
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Gli interessati dovranno iscriversi al corso esclusivamente attraverso la piattaforma SOFIA, a cominciare 
dal 06 aprile 2018 e fino al 16 aprile 2018. 
Successivamente a tale ultima data non sarà più possibile iscriversi alla formazione. 
Saranno ammessi alla frequenza solo i primi 30 docenti che effettueranno l’iscrizione. 
Alla fine della formazione sarà rilasciato attestato di partecipazione scaricabile direttamente dalla 
piattaforma SOFIA. 
 

Alla piattaforma S.O.F.I.A. si accede con le credenziali di “Istanze on-line” attraverso il link presente sul 
sito web del MIUR e di seguito riportato: 

http://www.istruzione.it/pdgf/ 
Accedendo all’area è possibile consultare i video tutorial della procedura di registrazione, delle 

funzionalità docenti e il manuale d'uso che illustrano le funzioni che è possibile utilizzare nella piattaforma. 
Una volta entrati nell’area riservata, occorre sfogliare il catalogo delle iniziative secondo l’ordine di 

seguito sintetizzato: 
1. Ambiti Specifici 
2. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 
3. Inserire per intero il titolo del corso “Potenziare la didattica attraverso gli strumenti digitali” nel 
box “Cerca nel catalogo l’iniziativa formativa” e procedere all’iscrizione. 
 

 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   F.to Sergio Siciliano                                                                                           
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