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Comunicazione n.  485                                                                                 Chiari, 8 gennaio 2020  

 

Ai docenti interessati 

Al sito web 

 

Oggetto: Calendario Progetto formativo per docenti su metodologie didattiche innovative con 

l’utilizzo delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale” 
 

L’Istituto “L.Einaudi” di Chiari è risultato assegnatario del percorso di formazione nazionale 

“Didacta 4.0 Vivere digitale” promosso dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

L’attività sarà strutturata per i docenti di ogni ordine grado di un modulo della durata in presenza di 

10 ore ( 4 incontri  di 2,5 ore ciascuno)  e di 15 ore in modalità blended.  I quattro incontri relativi a 

tutti i moduli si terranno presso l’Istituto “L.Einaudi” di Chiari (BS). 

 

L’intero corso sarà così esteso e strutturato: 

 
Infanzia - Culture e linguaggi: manipolazione e uso creativo del digitale - Periodo di svolgimento 

FEBBRAIO - MARZO 

Primaria - 1° Turno - Culture e linguaggi: la giocabilità e i suoi aspetti estetici e narrativi - Periodo di 

svolgimento MARZO - APRILE 

Primaria - 2° Turno- Culture e linguaggi: la giocabilità e i suoi aspetti estetici e narrativi - Periodo di 

svolgimento MARZO - APRILE 

Secondaria I GRADO - 1° Turno - Culture e linguaggi: la logica mediale e l’uso creativo del digitale - 

Periodo di svolgimento FEBBRAIO - MARZO 

Secondaria I GRADO - 2° Turno - Culture e linguaggi: la logica mediale e l’uso creativo del digitale - 

Periodo di svolgimento MARZO - APRILE 

Secondaria II GRADO - 1° Turno - Culture e linguaggi: il digital storytelling e la cittadinanza attiva 

digitale - Periodo di svolgimento FEBBRAIO - MARZO 

Secondaria II GRADO - 2° Turno -Culture e linguaggi: il digital storytelling e la cittadinanza attiva 

digitale - Periodo di svolgimento MARZO – APRILE 
 

Il modulo sarà replicato  una volta ( tranne che per l’Infanzia) qualora ci fossero più iscrizioni per il 

primo modulo.  

 

Per iscriversi clicca sul link:  

http://bit.ly/2Qwr0Y6 
 

Si allega la locandina dell’iniziativa  formativa.  

L’incontro del giorno 20 febbraio 2020 avverrà alla presenza del prof. Pier Cesare Rivoltella. 

 

Tenuto conto della rilevanza dell’iniziativa formativa, si invitano i docenti a prendere in 

considerazione l’attività indicata.  

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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