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Ai Dirigenti scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Provincia di Viterbo 

 

 

 

Oggetto: proposta formativa per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Corso di “Didattica Digitale” 
Calendario e contenuti 

Quando Come Cosa 

11/04/2016 4 ore lezione Incontro con il Prof. Gino Roncaglia docente di 

“Informatica applicata alle discipline umanistiche” 

presso l’Università della Tuscia sul tema “Il futuro 

delle risorse di apprendimento” 

21/04/2017 3 ore attività laboratoriali 

con notebook convertibili 

(*) 

Strumenti per il lavoro collaborativo: il browser Google 

Chrome come ambiente operativo autonomo; bacheche 

elettroniche on line (Padlet); mappe concettuali on line 

(Coggle); il cloud Google Drive. 

26/04/2017 3 ore attività laboratoriali 

con notebook convertibili 

(*) 

Strumenti per la cattura e la registrazione dello schermo; 

presentazioni on line lineari (Slideshare)  e non lineari 

(Prezi); word cloud (Tagul); somministrazione on line di 

questionari e sondaggi (Google moduli, SurveyMonkey). 
(*) in caso di un numero di iscritti superiore a 30 gli incontri laboratoriali saranno replicati in date da stabilire. 

 
Quota di iscrizione € 30,00 pagabile con la carta del docente o con bollettino postale come da indicazioni 

operative che saranno rese note al termine delle iscrizioni. 

 

Il corso è riconosciuto dal MIUR, al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con 

indicazione delle ore di formazione effettuate. 

 

È possibile iscriversi al corso compilando il questionario on line raggiungibile all’indirizzo: 

https://goo.gl/8c4meP (in caso di difficoltà nella lettura del link seguire lo spelling: genova otranto otranto 

punto genova livorno barra otto como quattro milano empoli PALERMO). 

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 9/4/2017.  

 

Per ogni maggiore informazione fare riferimento al prof. Pier Giorgio Galli e-mail 

piergiorgio.galli@istruzione.it, tel. 3282878242. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna 
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