
TITOLO: 

Innovazione Didattica Digitale : metodi, strumenti e strategie 

DESCRIZIONE 
A un docente del XXI secolo è richiesto di essere insieme esperto, progettista e tutor di un intervento 

didattico. Deve attentamente pianificare e organizzare le attività didattiche da proporre agli studenti, 

dando loro istruzioni chiare su come svolgerle, specialmente quando in aula si introducono strumenti 

tecnologici e risorse di rete che in qualche modo potrebbero provocare una certa perdita di controllo 

del docente sulle azioni dei propri studenti. Diventa indispensabile, quindi, che egli riesca a produrre 

risorse didattiche originali e costruite sulla classe reale e sui suoi bisogni, ma anche tali da impegnare 

effettivamente gli studenti, individualmente o in modalità collaborativa. Nel corso impareremo a 

utilizzare alcune tecnologie per produrre artefatti digitali non concepiti soltanto come prodotti che lo 

studente debba fruire passivamente, ma come interattività in grado di coinvolgere lo studente nella 

costruzione attiva del suo sapere. 

Il corso si pone come obiettivo quello di effettuare una panoramica sulle attuali Metodologie 

didattiche innovative. L’intervento formativo vuole accompagnare il docente nel lavoro di 

trasposizione dei propri contenuti disciplinari nei nuovi alfabeti della cultura per volgere in senso 

pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie, come mezzo per potenziare apprendimenti e 

competenze chiave. 

OBIETTIVO 
Il percorso di formazione ha come obiettivo: 

- quello di fornire le abilità e le competenze indispensabili a utilizzare strumenti innovativi in

modo efficace, ottimizzando i tempi della progettazione e della valutazione delle attività

didattiche;

- sviluppare nei partecipanti le competenze tecnico professionali e digitali necessarie a

padroneggiare sia strumenti (piattaforme, dispositivi informatici, risorse) che metodologie con

cui realizzare attività al fine di progettare, organizzare e realizzare delle lezioni online che siano

coinvolgenti, interattive e inclusive.

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Il corso di didattica innovativa si sviluppa in due macro moduli. Il primo modulo è dedicato alle 

piattaforme real-time e di test Cbt on line: 

- mentimeter

- socrative

- panquiz



Il secondo si sviluppa sulla creazione di contenuti digitali e virtuali 

 Book creator (libri digitali)

 Thinglink (tour virtuali)

 Artsteps (musei e mostre virtuali)

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
 Saper ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi: predire, programmare, pianificare;

 Saper sviluppare competenze chiave su tematiche digitali.

 Saper costruire Learning Object disciplinari

ESITI ATTESI 
 Incremento delle conoscenze e delle abilità possedute pari al 50% in relazione a quelle

rilevate in ingresso

 Incremento delle competenze possedute pari al 50% in relazione a quelle rilevate in

ingresso

 Livello di soddisfazione e frequenza dei corsisti >70%

Modalità di erogazione e durata 
 Modalità: in presenza (Videoconferenza) 12 ore + 8 ore di sperimentazione + 5 ore di

Project Work

 Nello specifico il percorso formativo è strutturato in modalità blended di seguito dettagliata:

MODULO Ore in presenza 

Videoconferenza 

Ore 

on line 

Project 

Work 

Totale 

ore 

Innovazione Didattica 

Digitale : metodi, strumenti 

e strategie 

12 8 5 25 

N.B. Il percorso formativo riconosce 1 CFU come da Normativa Vigente 

Piano della formazione docenti art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” 

PLANNING (incontri da 3 ore x 4 incontri: totale ore 12) 

h.3 h.3 h.3 h.3

26/04 02/05 10/05 13/05 


