
DISEGNARE E ACCOMPAGNARE 
L’INNOVAZIONE DIGITALE

Codice identificativo progetto 10.8.4.Al-FSEPON-VE-2016-10 

IL CORSO: il percorso (18 ore) è finalizzato a proseguire ed approfondire la formazione 
dell’Animatore Digitale, già avviata attraverso il DM 435/2015,  e si snoderà attraverso tutti gli ambiti 
del PNSD. L’approccio sarà fortemente operativo: per ciascuna tematica affrontata si 
sperimenteranno le più recenti soluzioni metodologiche e progettuali. 

Il FORMATORE: Francesco Leonetti  Esperto di fama nazionale, nel 1991 ha conseguito la laurea in 
Scienze dell'Informazione, presso l'Università di Bari. Da allora si occupa di tecnologie multimediali e 
interattive con particolare riferimento alla formazione e alla didattica. Progetta e realizza applicazioni 
web in tecnologie open source (Wordpress, Joomla, etc.), siti e-commerce, ebook multimediali e 
contenuti per l'e-learning. Svolge consulenza per società di e-learning, case editrici, istituti ed enti di 
formazione sia online che in aula.

CALENDARIO DEL CORSO
mar 14 marzo ore 16 - 19  Conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale della propria scuola. 
Progettazione di ambienti per la didattica digitale. Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa. 
mer 15 marzo   ore 16 - 19 Registri elettronici. Scelta ed integrazione tra le soluzioni cloud (registri, 
Google Suite, Microsoft for education…)
mar 11 aprile ore 16 - 19 Risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER), archivi 
digitali on line e affidabilità delle fonti. Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica; 
copyright e licenze aperte; documentazione digitale e biblioteche scolastiche.
mer 12 aprile    ore 16 - 19  Pensiero computazionale (coding); creatività digitale (making); internet 
delle cose (Internet of Things).
mar 23 maggio ore 16 - 19 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di 
apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device – BYOD) 
mer 24 maggio   ore 16 - 19 Sicurezza dei dati e privacy; educazione ai media e ai social network; 
collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale.
giornata di sei ore in data da definire (settembre 2017), all’interno delle attività di formazione 
dell’Ambito Territoriale): “Make a dent  in the universe. Tra emozione e professione, nel percorso di 
innovazione della scuola.”

INFO: IC Mussolente 
0424 - 577052
www.icmussolente.it
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