
	
Acate, 03/10/2017 

 

CIRCOLARE N° 10 
 
 

Al Sito 
Amministrazione Trasparente 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Sec. I grado 
 
Oggetto: “WeSchool per la didattica digitale” 
 
In linea con le indicazioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) il nostro Istituto 
propone un “Corso di formazione/approfondimento online sulle metodologie e gli strumenti 
della didattica digitale attraverso l’uso della piattaforma gratuita WeSchool”. 
I contenuti  
I contenuti del programma, curati dall’AD, sono semplici, concreti e immediatamente 
applicabili in aula. Ecco i temi che saranno trattati: 

1. Breve introduzione all’utilizzo del digitale nella didattica 
2. Uso della piattaforma WeSchool 
3. Focus sulla metodologia della flipped classroom  
4. Casi concreti sull’utilizzo delle tecnologie in aula  
5. Lavori di gruppo - organizzazione di lavori collaborativi e cooperativi per produrre e 

condividere contenuti didattici in classe 
6. Esercizi e verifiche 
7. Attività laboratoriali  

Modalità di lavoro 
• Ai partecipanti saranno forniti materiali, strumenti didattici, suggerimenti e consigli 

pronti per essere utilizzati subito in classe; 
• I docenti saranno chiamati a coinvolgere le loro classi e a confrontarsi online sulle 

loro esperienze; 
• Il coordinamento delle attività è gestito dall’AD dell’Istituto. 

Vantaggi per i docenti  
Partecipando al corso, i docenti avranno occasione di: 

• arricchire il proprio bagaglio di competenze di didattica digitale e di strumenti e 
tecnologie a supporto; 

• sperimentare nuove metodologie didattiche; 
 



 
 

• strutturare le proprie lezioni in formato digitale, combinando risorse come video 
YouTube, articoli di giornale, testi collaborativi con Google Docs, lavori di gruppo o 
qualsiasi servizio, file, risorsa disponibile sul web o sul proprio computer; 

• creare quiz con correzione automatica. 
Attestati e ore di formazione certificate  
Il completamento del corso e di tutte le attività proposte richiederà un impegno di 30 ore, 
dal 16 ottobre al 27 novembre. Al termine del corso, verrà rilasciato, a tutti i docenti che 
avranno completato le principali attività richieste, un attestato di partecipazione.  
 
I docenti interessati sono pregati di compilare il modulo allegato e di restituirlo entro e non 
oltre il 12 ottobre 2017 via mail a rgic832004@istruzione.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

	 	



	

 

Dichiarazione di disponibilità a frequentare il corso di formazione 
“WeSchool per la didattica digitale” 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cap. Puglisi”  

ACATE - RG 
 
 
 

_l_   sottoscritt_    
 

insegnante di    
 
e-mail    

 
in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di docente  

di  ☐ Scuola Primaria  ☐ Scuola Sec. I grado 

con contratto a tempo indeterminato/determinato 

 
 

DICHIARA 
 
 

la propria disponibilità, per il corrente anno scolastico 2017-2018, a frequentare il corso 

di formazione come da Circolare n. 10 

 
ACATE,   

 
 

FIRMA   
 
 


