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OGGETTO:  corso  "Insegnare nell’ Era Digitale"" .Piano di Formazione Ambito 7 - ISCRIZIONI  
 
Si comunica l'articolazione dell'Unità formativa "Insegnare nell’ Era Digitale"i" inerente la priorità 
nazionale Competenze per il XXI secolo - Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento  
 

Titolo "Insegnare nell’ Era Digitale" 

Destinatari docenti degli istituti dell'ambito 7 

N max iscritti 30 

Sede incontro Istituto comprensivo di Majano 
Istituto comprensivo di Cividale 

Formatore Marco Bertoldi  

Tutor d'aula Dania Tosolini 

Finalità 
 

- Sperimentazione    e    diffusione    di  applicativi,  metodologie  e  
processi  di  didattica  attiva  e collaborativa;  scenari  e  processi  
didattici  per  l’integrazione  del  mobile negli ambienti di 
apprendimento e  uso di dispositivi individuali a scuola (Bring  Your  
Own  Device    –  BYOD); 
- Digitale  per  l’inclusione  e  l’integrazione;  promozione  della  
collaborazione;  realizzazione   di  modelli    di    lavoro    in  team;  
documentazione  didattica;  didattica  per  competenze,  sviluppo  
delle  competenze per la vita, accompagnamento all’impiego  degli  
ambienti  digitali. 
-  Risorse  educative aperte  (Open  Educational  Resources   –  
OER) e costruzione  di  contenuti  digitali, ricerca, selezione e 
organizzazione  di  informazioni;  copyright e licenze aperte. 
 

Durata n.4 ore per corso  

Articolazione 
 
 
 

Sede Majano dalle 17.00 alle 19.00 
31 ottobre 
2 novembre 
7 novembre  
9 novembre 
 
Sede Cividale del Friuli dalle 17.00 alle 19.00 
13 novembre 
15 novembre 
27 novembre 
29 novembre 
 

 
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno compilare il form disponibile al seguente 
indirizzo link al modulo d’iscrizione entro e non oltre il giorno 27 ottobre p.v. ore 12.00 

https://goo.gl/forms/rBDrnBISkHmxaUck1
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Per ragioni organizzative si ricorda che il corso prevede la partecipazione di un numero massimo 
di 30 docenti. In caso di esubero, faranno fede il giorno e l’ora dell’avvenuta iscrizione.  
 
I docenti in esubero riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione. 
Considerato il limitato numero di posti a disposizione, l’iscrizione al corso è considerata vincolante. 
Al termine del corso sarà consegnato l'attestato di partecipazione ai docenti che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto le attività previste dal corso.   
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
   Prof.ssa Maddalena Venzo  


