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CIRCOLARE N. 129 

 

 

 

Oggetto: Formazione “Piattaforme didattiche per la scuola” 

 

Si comunica al personale docente che sul sito https://wikiscuola.it  è possibile iscriversi al corso on-

line "Piattaforme didattiche per la scuola”, un percorso gratuito di sviluppo professionale propo-

sto a tutti i docenti interessati ad approfondire, in modo semplice ed intuitivo, le principali e più dif-

fuse piattaforme didattiche online utilizzate nelle scuole in Italia da insegnanti e studenti al fine di 

migliorare il processo di insegnamento e apprendimento. A conclusione del corso sarà rilasciato a 

tutti i corsisti l'attestato di partecipazione "WikiScuola", Ente accreditato MIUR per la formazione 

dei docenti ai sensi della D. M. 170/2016, per complessive 10 ore. Il Corso è anche pubblicato an-

che sulla piattaforma S.O.F.I.A. con numero iniziativa formativa 8920 attuale edizione nume-

ro 12271. 

Programma del corso 

Articolazione dei moduli: 

1. Introduzione - Modulo generale sulle metodologie e strumenti digitali per la didattica 

• Presentazione 

• Sondaggio di inizio Corso 

• DigComp 2.0 

• Il PNSD 

• Le nuove tecnologie nell'insegnamento 

• Le classi virtuali 

• Il digitale in classe 

• La flipped classroom 

• L'apprendimento cooperativo 

• Il "debate" 

• Il BYOD a scuola 

• Forum generale 

2. Edmodo - La nota piattaforma internazionale per le scuole (a cura di Virginia Ruggeri) 

3. Fidenia - La piattaforma italiana di social learning (a cura di Davide Tonioli) 

4. Microsoft Office 365 - Le applicazioni di Microsoft in un'unica piattaforma online (a cura di Lu-

ca di Fino e Stella Perrone) 

5. Google Classroom - Le app di Google per la scuola (a cura di Angela Costantini) 
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6. Weschool - Nuovissima piattaforma italiana per la didattica (a cura di Federico Invernizzi e Luca 

Raina) 

7. Impari - Piattaforma italiana per lo studio, la produzione e condivisione di contenuti (a cura di 

Luciano Pes) 

8. Schoology - Piattaforma in lingua inglese per l'insegnamento (a cura di Virginia Ruggeri) 

9. Socloo - Piattaforma italiana per la scuola social (a cura di Andrea Armellini e Luca Raina) 

10. GoConqr - Piattaforma didattica internazionale (a cura di Elisabetta Buono) 

11. Moodle - La più nota piattaforma per l'e-learning (a cura di Claudio Rosanova) 

12. Joomla - La piattaforma per contenuti e comunità di studio 

13. Approfondimenti 

Il corso rientra tra le attività di cui al Piano di Formazione d’Istituto. 

 

Le funzioni strumentali alla Formazione 

Prof. sse A. Riva e T. Zuccaro 

 

Bari, 27/11/17        
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