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PROT. n. 4854 del 04/12/2019 

Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

IC “G. Pascoli” 

Benevento 

 

Al sito web: https://www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 

AVVISO 

 

Si comunica ai Gentili Docenti che presso il LICEO SCIENTIFICO “RUMMO” di Benevento, si svolgerà 
il progetto “CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: PERCORSI FORMATIVI SULLE 
TECNOLOGIE DIGITALI NELL'EDUCAZIONE” nell’ambito dell’Azione #25 PNSD per la formazione dei 
docenti (T.I./T.D. annuale). 

 Sono previsti 8 moduli da 25 ore cadauno (15h in presenza e 10h online), su tematiche 
afferenti l’utilizzo delle risorse digitali nella didattica.   

 Il periodo di svolgimento è compreso tra il 07/01/2020 e il 11/03/2020.  

 I corsi sono GRATUITI. I docenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. a partire dal 4 dicembre 2019 (è possibile iscriversi ad uno o più 
moduli). 

 Ciascun modulo prevede un minimo di 15 ed un massimo di 35 adesioni. Nel caso di un 
numero di iscrizioni eccedenti, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

 Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato attestato di partecipazione a tutti coloro 
che hanno garantito una presenza minima del 75% del monte orario previsto. 

 Qui sotto, sono riportate le schede informative sintetiche relative a ciascun MODULO.  

 I docenti interessati avranno cura di comunicare la propria adesione compilando la scheda 
allegata alla presente.  

 Per ulteriori informazioni o necessità di supporto nella fase di iscrizione è possibile 
rivolgersi alle docenti FS Prof.ssa Elvira Feleppa e Prof.ssa Anna Intorcia.   
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TITOLO 

 
"UTILIZZO DI APP PER LA GAMIFICATION E LA 

CREAZIONE DI RISORSE EDUCATIVE APERTE"  

 

DESTINATARI 
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - ID 

38908 

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO - ID 

38909 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Il percorso formativo è orientato a fornire ai partecipanti competenze 

operative per l’applicazione della Gamification alla didattica, mediante la 

creazione di OER ed esercizi interattivi, calibrati sulle esigenze dei propri 

allievi; nello specifico, utilizzando applicativi didattici disponibili 

gratuitamente online, verranno ideati e realizzati esercizi e attività, funzionali 

a valorizzare la Gamification quale metodologia sperimentale nella didattica 

innovativa. 

MODALITA’  

 

 

 

 

 

e TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in 

presenza e n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Il 

corso si attiverà con almeno 15 partecipanti.  

Le lezioni in presenza si terranno presso il Liceo Scientifico RUMMO 

secondo il seguente calendario: 

INFANZIA E PRIMARIA SECONDARIA I E II 

GRADO 

 

- 21/01/2020(15.30-19.30) 

- 04/02/2020(15.30-19.30) 

- 18/02/2020(15.30-19.30) 

- 10/03/2020(15.30-18.30) 

 

 

- 15/01/2020(15.30-19.30) 

- 29/01/2020(15.30-19.30)  

- 19/02/2020(15.30-19.30)  

- 04/03/2020(15.30-18.30) 

FORMATORI dr.ssa Rosalia Berardino, dr.ssa Raffaella Polidoro, dr. Antonio Berardino, 

Ing. Luigi Martino 

 

  



TITOLO "APP DIDATTICHE E INNOVAZIONE 

METODOLOGICA" 

 
 

DESTINATARI 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA -   ID 

38914 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO -  ID 

38915 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

ll percorso formativo è orientato alla conoscenza di App didattiche che 

possano rispondere alla complessità di fabbisogni rilevabili in un contesto-

classe, coniugando, al tempo stesso, esigenze di innovazione metodologica, 

quanto mai attuali nei vari istituti scolastici, ciascuno con le proprie 

specificità. Per approfondire in merito alle nuove metodologie e 

all'evoluzione del concetto di apprendimento nella scuola attuale, un focus 

specifico sarà orientato alla sperimentazione del tinkering, quale metodologia 

utile a sviluppare creatività e innovatività, skills connesse alla quinta e alla 

settima competenza chiave (rispettivamente "Imparare a imparare" e 

"Imprenditorialità"). L'attività laboratoriale proposta (comprensiva di video e 

schede didattiche per favorire l'immediata sperimentazione in aula) è stata 

scelta in quanto adatta per qualsiasi ordine e grado di scuola 

 

MODALITA’  

 

 

 

 

 

 

e TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in 

presenza e n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Il 

corso si attiverà con almeno 15 partecipanti.  

Le lezioni in presenza si terranno presso il Liceo Scientifico RUMMO 

secondo il seguente calendario: 

 

INFANZIA E PRIMARIA SECONDARIA I E II 

GRADO 

 

- 14/01/2020(15.30-19.30) 

- 28/01/2020(15.30-19.30) 

- 11/02/2020(15.30-19.30)  

- 03/03/2020(15.30-18.30) 

 

 

- 21/01/2020(15.30-19.30) 

- 04/02/2020(15.30-19.30) 

- 18/02/2020(15.30-19.30) 

- 10/03/2020(15.30-18.30) 

 

FORMATORI dr.ssa Rosalia Berardino, dr.ssa Raffaella Polidoro, dr. Antonio Berardino, 

Ing. Luigi Martino 

 

  



TITOLO "CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE" 

 
 

DESTINATARI 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA -   ID 

38912 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO -  ID 

38913 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Il corso è orientato alla conoscenza della programmazione a blocchi e 

all’applicazione del coding e del pensiero computazionale nella didattica; 

durante il percorso, si potrà sperimentare come utilizzare i principi di base 

del coding e della programmazione a blocchi nell’approccio alla didattica 

disciplinare, sia utilizzando la piattaforma code.org (collegata all’Ora del 

Codice) sia imparando a gestire le istruzioni della piattaforma Scratch, per 

creare risorse didattiche personalizzate (quali progetti di Storytelling ed 

esercizi), in base alle caratteristiche del proprio target. La condivisione sarà 

fulcro del riutilizzo tra colleghi, in regime di collaborazione, per tutti i 

prodotti elaborati, al fine di valorizzare le migliori soluzioni per la propria 

didattica. 

 

MODALITA’  

 

 

 

 

 

 

e TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in 

presenza e n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Il 

corso si attiverà con almeno 15 partecipanti.  

Le lezioni in presenza si terranno presso il Liceo Scientifico RUMMO 

secondo il seguente calendario: 

 

INFANZIA E PRIMARIA SECONDARIA I E II GRADO 

- 22/01/2020 (15.30-19.30) 

- 13/02/2020 (15.30-19.30) 

- 26/02/2020(15.30-19.30) 

- 11/03/2020(15.30-18.30). 

 

- 14/01/2020 (15.30-19.30) 

- 28/01/2020(15.30-19.30) 

- 11/02/2020 (15.30-19.30) 

- 03/03/2020 (15.30-18.30) 

 

FORMATORI 

 

dr. Antonio Berardino, Ing. Luigi Martino, dr.ssa Carmela Rosati 

 

  



 

TITOLO 

 

"COSTRUZIONI DI CLASSI VIRTUALI E UTILIZZO 

DELLE APP DI GOOGLE" 

 

DESTINATARI 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA -   ID 

38906 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO -  ID 

38907 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Il percorso formativo è finalizzato a fornire ai partecipanti competenze 

operative per lavorare in modalità collaborativa in ambiente Google, 

sfruttando le potenzialità di Google Drive e valorizzando le possibilità di 

integrazione fra le varie APP di Google in ambiente Classroom, con un 

approccio orientato in una duplice direzione, ossia favorire la gestione 

organizzativa nell’ambito dell’Istituto Scolastico e promuovere un approccio 

sperimentale alla didattica innovativa. L’utilizzo delle Appdi Google verrà 

applicato alla sperimentazione in Classroom, ambiente predisposto per 

interagire con la classe virtuale (mettere a disposizione materiali, assegnare 

compiti da svolgere...), condividendo tutte le tipologie di file realizzabili con 

le App di Google (Documenti, Moduli, Presentazioni...). 

 

 

MODALITA’  

 

 

 

 

 

e TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

Organizzato in modalità blended, il percorso si articola su n. 15 ore in 

presenza e n. 10 ore online, per complessive n. 25 ore di formazione. Il 

corso si attiverà con almeno 15 partecipanti.  

Le lezioni in presenza si terranno presso il Liceo Scientifico RUMMO 

secondo il seguente calendario: 

 

INFANZIA E PRIMARIA SECONDARIA I E II GRADO 

- 15/01/2020(15.30-19.30) 

- 29/01/2020(15.30-19.30) 

- 19/02/2020(15.30-19.30) 

- 04/03/2020(15.30-18.30) 

- 22/01/2020 (15.30-19.30) 

- 13/02/2020 (15.30-19.30) 

- 26/02/2020(15.30-19.30) 

- 11/03/2020(15.30-18.30) 

FORMATORI 

 

dr. Gerardo Zenga, dr.ssa Bianca Iafelice, dr. Antonio Berardino, Ing. Luigi 

Martino 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico   

                                                 Prof.ssa Rosetta Passariello  
           
                    firmato digitalmente ai sensi del codice  

                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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