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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE  
 
 
 
 

TITOLO DDI: trasferibilità di percorsi e progetti “ – edizione 

per insegnanti di scuola dell’Infanzia 

OBIETTIVI FORMATIVI • Saper gestire piattaforme per la didattica digitale 

• Saper utilizzare applicazioni web gratuite per la 
creazione di materiali didattici digitali e la verifica 
dell’apprendimento 

• Saper scegliere l’applicazione più idonea all’attività 
da svolgere 

• Saper utilizzare le diverse tipologie di devices a 
seconda delle attività da svolgere  

• Elaborazione di modelli organizzativi per sostenere 
la didattica integrata  

Costruzione di percorsi curricolari di didattica 
integrata a partire dall’educazione civica 

METODOLOGIE • Le metodologie in generale saranno volte ad una 
didattica laboratoriale e saranno finalizzate a 
sperimentare come indicazione metodologica gli 
argomenti in classe attraverso un progetto di 
ricerca azione.  

• Pratica didattica in piccolo gruppo con compito 
assegnato dall’esperto. 

 

COMPETENZE ATTESE/RICADUTA 

DIDATTICA Le Competenze metodologiche per modalità 
didattiche innovative con l’apporto del digitale previste 
sono: 

• competenza nell’utilizzo dei software proprietari 
presenti nelle strumentazioni scolastiche (LIM, 
Monitor touch con e senza sistema Android, Tablet 
Android/IOS) 

• Competenze nell’organizzazione e gestione in 
classe e da remoto di lavori di gruppo cooperativi e 
collaborativi o solo per alcuni allievi (DDI). 

DESTINATARI  Insegnanti scuola dell’infanzia  

POSTI DISPONIBILI  25 

RELATORE E TUTOR Docente non universitario 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO/CALENDARIO 1° incontro (3 ore): martedì 13 aprile - 16.00-19.00 
2° incontro (2,5 ore): venerdì 16 aprile - 16.30-19.00  
3° incontro (2,5 ore): martedì 20 aprile - 16.30-19.00 
4° incontro (2,5 ore): martedì 27 aprile - 16.30-19.00 
5° incontro (2,5 ore): martedì 04 maggio-16.30-19.00 
    8 ore di ricerca-azione da parte dei corsisti  
6° incontro (2 ore): martedì 1 giugno - 16.30-18.30 

ARTICOLAZIONE • 1° incontro (3 ore): Didattica a distanza per la 
scuola dell’infanzia? 

• 2° incontro (2,5 ore): Metodologie di 
insegnamento per affrontare la didattica digitale 
integrata. 

• 3° incontro (2,5 ore): Crescere con gli schermi 
digitali. 

• 4° incontro (2,5 ore): Un’App per ogni cosa. 

• 5° incontro (2,5 ore): Nuove metodologie 
didattiche e applicazioni per l’inclusione. 

• 8 ore di ricerca-azione da parte dei corsisti. 

• 6° e ultimo incontro (2 ore): Rielaborazione finale 

SEDE DEL CORSO Gli incontri si terranno su piattaforma Google Meet 

  
 

 


