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Prot.1714/1.8 d         Mussolente, 22 aprile 2020 

Alla cortese attenzione  
dei docenti 

 
 

OGGETTO: avvio del corso “APP PER PROF “in modalità on line 
 
Con la presente, si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso “App per prof” tenuto dal prof. Luca 
Raina. Sia il programma, la modalità che il calendario sono stati modificati rispetto a quelli iniziali e inseriti 
in piattaforma SOFIA a causa dell’emergenza sanitaria nel frattempo verificatesi. 
Si riportano qui sotto. 

CALENDARIO e programma 

 8 maggio, venerdì, 17:00-19:00 le web App vantaggi e criticità; integrare le App nella didattica 
/esempi) 

 11 maggio, lunedì, 17:00-19:00 App per App per mappe e approccio ludico 

 15 maggio, lunedì, 17:00-19:00 App per Storytelling video/audio 

 18 maggio, lunedì, 17:00-19:00 App per Storytelling fumetti/grafica 

 22 maggio, lunedì, 17:00-19:00 App per valutare 
 
Sono previste circa 10 ore in modalità sincrona: gli incontri si svolgeranno in videoconferenza tramite 
Hagouts Meet. Altre 14 ore saranno dedicate all’attività in remoto: il corsista avrà modo di approfondire gli 
argomenti proposti dal docente con attività ed esercitazioni. Il corso si prefigge di offrire una panoramica 
relativa alle più interessanti applicazioni gratuite per la didattica riflettendo sulle criticità relative all’uso 
consapevole delle APP stesse in didattica e fornendo ai docenti degli strumenti tassonomici e metodologici 
per selezionare dal Web quelle più consone alle priorie esigenze. 
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza tramite Hagouts Meet. Nei prossimi giorni gli iscritti 
riceveranno indicazioni più precise per partecipare ai vari incontri. 
Ad oggi ci sono ancora 15 posti disponibili.  
Si può effettuare l’iscrizione su piattaforma SOFIA (ID: 41791) https://sofia.istruzione.it/  o  inviare una 

mail al seguente indirizzo: michela.zermian@icmussolente.eu entro il 30 aprile alle ore 10.00.  

 
Cordiali saluti 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Giacomo Bompadre 

                                                                                               (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS82/2005 e ss.mm.ii) 
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