Al personale docente delle istituzioni scolastiche del territorio nazionale
in servizio presso scuole secondarie di primo e secondo grado

Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale
#FUTURA IS DIGITAL INFORMATION LITERACY
Corso online e residenziale per docenti
Termine ultimo per l’invio delle candidature: 31 gennaio 2020
Il Liceo Scientifico e Classico “G. Peano- S. Pellico” di Cuneo, selezionato dal
MIUR nell'ambito dell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale per la
Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza
e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione, propone un percorso
formativo a distanza e residenziale, che si svolgerà a Vicoforte Mondovì, in
provincia di Cuneo, dal 15 al 18 marzo 2020. Possono partecipare i docenti
di istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio
nazionale.
I contenuti della formazione saranno legati ai nuovi modelli formativi per lo
sviluppo delle competenze degli studenti. In particolare i temi affrontati
avranno come obiettivo fondamentale l’alfabetizzazione civica del cittadino
digitale, con un focus sulla digital information literacy. Il progetto si inserisce
perciò all’interno delle attività di Educazione Civica Digitale e in particolare
dell'Educazione all’Informazione e all'uso consapevole della rete. Le attività
saranno suddivise in due fasi.
Fase 1: Formazione dei docenti online
All'indirizzo https://mooc.liceocuneo.it/corsi/ è stato predisposto un corso di
formazione online strutturato in 4 moduli:
Modulo n. 1 - Fake news
Modulo n. 2 - Filter Bubble
Modulo n. 3 -Valutazione dell’attendibilità delle fonti
Modulo n. 4 - Produzione dell’informazione
Ciascun modulo fornirà 4 video da 10 minuti su alcuni aspetti della tematica
presentati da 4 esperti dell’argomento, oltre a materiale da consultare e
consegne/test da eseguire. Ogni modulo formativo richiederà, quindi, circa 6 ore
di lavoro complessive, tra fruizione del materiale e consegna delle attività. I
partecipanti saranno seguiti dai tutor di coordinamento del progetto, disponibili
sull’area chat della piattaforma per ciascun modulo. Saranno previsti anche dei
momenti di interazione con gli esperti, che risponderanno alle domande dei
docenti. L'attività permetterà di attestare 25 ore di formazione.
Fase 2: Evento Residenziale a Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo, dal 15
al 18 marzo 2020 per 25 ore di formazione, aperta a 50 docenti così selezionati:
10 provenienti dalla provincia di Cuneo e 40 provenienti dal resto del territorio

nazionale, di cui il 10 in servizio presso scuole secondarie di primo grado e 30
presso scuole secondarie di secondo grado.
L'azione permetterà di sperimentare nuove modalità didattiche di Gamification e
Simulation Game. Saranno svolte 4 sessioni: ripresa dei contenuti trattati online
nel corso, presentazione di tecniche didattiche innovative e applicazioni,
preparazione di interventi didattici da utilizzare nelle classi e restituzione dei lavori
svolti in sessioni plenarie.
Si precisa che la fase 1 sarà fruibile indipendentemente dalla seconda anche da un
numero maggiore di 50 docenti, mentre alla fase 2 potranno accedere solo docenti
che avranno completamente svolto la prima fase. Anche l'attività della fase 2
permetterà di attestare 25 ore di formazione.
COME PARTECIPARE
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al
seguente link:
https://forms.gle/hk9pb2BQBXHsk1AbA
entro e non oltre il 31 gennaio 2020
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di
arrivo. In caso di superamento dei 50 partecipanti, le adesioni saranno considerate
per l’iscrizione alla fase 1 ed eventualmente riconsiderate nel caso in cui docenti
iscritti tra i primi 50 non portino a termine il percorso formativo online previsto.
L’iscrizione è gratuita. Le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per i docenti
saranno a carico del Liceo Scientifico e Classico “G. Peano- S. Pellico” di Cuneo.
I docenti iscritti alla fase 1 riceveranno mail con credenziali d’accesso alla
piattaforma.
Gli ammessi alla fase 2 (individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della
domanda, terminato il percorso formativo e nel rispetto delle suddivisioni previste
come sopra riportate) riceveranno apposita comunicazione dalla scuola
organizzatrice con tutte le relative indicazioni logistiche e il programma dettagliato
delle attività.
Per informazioni è possibile scrivere alla seguente mail teamdigitale@liceocuneo.it

Il dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Parola
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

