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Prot. 2002 
Moncalieri, 22 febbraio 2021    Dirigenti Scolastici  

Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado 
Piemonte 

 
 
Oggetto: Corsi di Formazione on-line sui temi della Didattica Digitale Integrata. 
 
 Il Future Labs dell’ITIS Pininfarina di Moncalieri organizza azioni di formazione online per 
sostenere gli insegnanti di ogni ordine e grado in questa fase di cambiamento dell’azione didattica 
in cui sono richieste nuove competenze progettuali e tecnologiche.  
 
CORSI ATTIVATI  

✓ Progettazione percorsi di metodologie didattiche innovative supportate dalle 
tecnologie 

✓ Creazione e utilizzo di contenuti didattici in realtà aumentata e virtuale 

✓ Gamification: principi, tecniche e applicazioni. Il gioco per: includere, migliorare le 
capacità progettuali, di relazione e il peer learning 

✓ Contenuti innovativi interdisciplinari per capire le STEM, l’interazione tra 
metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti 

✓ Attività laboratoriale per fornire competenze per la comunicazione digitale e la 
produzione di mediatori didattici multidisciplinari 

✓ Caratteristiche dei social media e modalità per l’utilizzo proficuo nella pratica 
didattica 

✓ Conoscere, progettare dispositivi IoT per l’inclusione 

✓ Metodologia dell’apprendimento cooperativo, possibili tipologie di attività sul Cloud 
 

DESTINATARI: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: n.6 incontri di 3 ore ciascuno nel periodo compreso tra l’8/3 e il 
20/5/2021. Per ogni incontro sarà riconosciuta una ulteriore ora in autoformazione. 
ISCRIZIONI  
Dal 23/2/2021 al 1/3/2021 compilando il form al seguente link:  

https://forms.gle/9hzcGWfkBGtJUf3y7 
 
Si precisa che per ogni corso saranno ammessi 40 partecipanti. Saranno accettate le 
domande in ordine cronologico di arrivo. I docenti ammessi riceveranno mail di conferma 
entro il 4/3/2021.  
 

Dirigente Scolastica 
Lionella Favretto 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
art.1 c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 

https://forms.gle/9hzcGWfkBGtJUf3y7

