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Comunicazione n° 57 
 
 Ai docenti tutti 

 Al sito web 
 

 
OGGETTO: Formazione rivolta ai docenti 
 
 
L'insegnamento nella società che cambia designa una figura professionale ben rispondente alle esigenze ed              
alla scuola moderna: il docente 2.0, colui che, tenendo presenti i bisogni dei propri allievi, si serve dei mezzi                   
che ha a disposizione e ne cerca di nuovi perché possa raggiungere il suo scopo. 
L’offerta formativa che propone l’Istituto IIS Via Copernico si concretizza in due corsi - uno rivolto ai                 
docenti di area umanistica, l’altro relativo alle discipline STEM - finalizzati ad allenare i docenti ad un uso                  
didattico consapevole delle tecnologie e al posseso e/o al consolidamento delle peculiarità di ambienti di               
apprendimento digitale. 
Durante l’intero percorso si cercherà di potenziare le soft skills dei docenti privilegiando, attraverso la               
coprogettazione, la condivisione, la ricerca e il lavoro creativo e collaborativo, la curvatura di metodologie,               
criteri e valutazione alla googlabilità dei saperi. 
 
Il corso Expertise docimologici. La didattica integrata e la valutazione nelle discipline            
storico-umanistiche sarà tenuto dal prof. Massimiliano Pecora ed è rivolto ai docenti di area umanistica. 
Ha una durata di 18 h. complessive divise in tre moduli e distribuite secondo il seguente calendario: 
 
❖ MODULO 1. La didattica della letteratura 2.0, le digital humanities e le nuove frontiere del               

testo letterario.  
- 20/10 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza 
- 21/10 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza 
❖ MODULO 2. Il concetto di feedback come strumento di valutazione docimologica e costruzione             

di una prova attraverso i cloze logico-sintattici. La progettazione didattica con la didattica             
integrata e la creazione di una UDA. 

- 31/10 dalle ore 10:00 alle 13:00 - incontro telematico 
- 07/11 dalle ore 10:00 alle 13:00 - incontro telematico 
- 11/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza  
❖ MODULO 3. Costruzione dei criteri di valutazione nell’analisi dell’UDA e eventuale           

restituzione finale.  
- 13/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza  
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Il corso Digitale attivo sarà tenuto dal prof. Agostino Perna ed è rivolto ai docenti di discipline STEM. 
Ha una durata di 18 h complessive divise in cinque moduli e distribuite secondo il seguente calendario: 

 
❖ MODULO 1 – Oltre il calcolo. Come progettare percorsi sulla comprensione, dove i calcoli              

sono il mezzo e non il fine.  
- 20/10 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza  
- 22/10 dalle ore 15:00 alle 18:00 - incontro telematico  
❖ MODULO 2 – Calcme. Elementi di coding in ottica STEM per docenti e alunni 
- 30/10 dalle ore 15:00 alle 18:00 - incontro telematico  
❖ MODULO 3 – Geogebra che non ti aspetti. Come realizzare learning object dinamici e creativi. 
- 04/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 - incontro telematico  
❖ MODULO 4 – Esperimenti reali e virtuali. Idee per la creazione di laboratori in ottica DAD. 
- 06/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 - incontro telematico  
❖ MODULO 5 – Criteri per una valutazione on-line. Suggerimenti per la valutazione a distanza.              

Le cecklist. 
- 20/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 - workshop in presenza  

 
Si ricorda alle SS.LL. che il calendario potrà subire piccole variazioni. 
Per ulteriori info e per le iscrizioni contattare i proff. Paolo Romano (paolo.romano@viacopernico.edu.it) per              
il corso rivolto ai docenti di area umanistica e Antonella Bruno (antonella.bruno@viacopernico.edu.it) per il              
corso rivolto ai docenti di area STEM. 
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