
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO BSIS03800X - PR. U. N. 0002609 DEL 07/08/2020 - C.12.A 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

Comunicazione n. 1071                                                                                                     Chiari, 7 agosto 2020   
Ai docenti di ogni e grado di istruzione del territorio nazionale 

Agli atti 
Al sito web 

Al registro Nettuno 
 

Oggetto: calendario corso formazione 

“Metodologie didattiche innovative e nuove tecnologie” 

“Didacta 4.0 Vivere digitale” 
 
 

All’interno del Progetto PNSD - Azione #25”, si comunica il calendario del Progetto formativo per docenti 

su metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale”. 
 

Il Progetto formativo “Didacta 4.0 Vivere digitale” intende ulteriormente valorizzare e qualificare le 

metodologie didattiche innovative e le nuove tecnologie anche e soprattutto alla luce della Didattica a 

Distanza Integrata e dell’Educazione alla Cittadinanza e all’Educazione civica. 

 
L’attività sarà strutturata in un modulo della durata di 12 ore a distanza ( 4 incontri di 3 ore ciascuno) e di 15 

ore in modalità da remoto per revisione delle attività affrontate durante la formazione on line. 

Possono iscriversi e partecipare i docenti di ogni ordine e grado, appartenenti alle scuole di tutto 
il territorio nazionale. Il percorso formativo si terrà infatti in modalità a distanza attraverso la 

Piattaforma MEET. 

 
I docenti interessati a partecipare al percorso formativo descritto e non già iscritti nel mese di 
gennaio 2020 possono iscriversi al seguente link: 

http://bit.ly/2Qwr0Y6 
 

Possono iscriversi e partecipare i docenti di ogni ordine e grado, appartenenti alle scuole di tutto il 
territorio nazionale. Il percorso formativo si terrà infatti in modalità a distanza attraverso la 
Piattaforma MEET. Il percorso è dedicato e rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado avrà il seguente 
calendario: 

 

INFANZIA - PRIMARIA 
Venerdì 28 agosto ( la mattina) 
Lunedì 31 agosto ( la mattina) 

Martedì 1 settembre ( il pomeriggio) 
Lunedì 7 settembre ( il pomeriggio) 
Giovedì 17 settembre ( pomeriggio) 

Formatrici: 
Federica Pelizzari – Cremit – Università Cattolica - Milano 

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ( orario della mattina) 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ( orario del pomeriggio) 
Modalità a distanza. Piattaforma Meet 
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1’ turno - Secondaria di I e II grado 
Venerdì 28 agosto ( la mattina) 
Lunedì 31 agosto ( la mattina) 

Martedì 1 settembre ( il pomeriggio) 
Lunedì 7 settembre ( il pomeriggio) 

Venerdì 18 settembre ( il pomeriggio) 
 

Formatore 
Marco Rondonotti – Cremit - Università Cattolica - Milano 

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ( orario della mattina) 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ( orario del pomeriggio) 
Modalità a distanza. Piattaforma Meet 

2’ turno - Secondaria di I e II grado 
Venerdì 28 agosto ( la mattina) 
Lunedì 31 agosto ( la mattina) 

Martedì 1 settembre ( il pomeriggio) 
Lunedì 7 settembre ( il pomeriggio) 

Mercoledì 16 settembre (il pomeriggio) 
 

Formatori 
Michele Marangi - Cremit - Università Cattolica - Milano 

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ( orario della mattina) 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ( orario del pomeriggio) 

Modalità a distanza. Piattaforma Meet 

 

I nuclei tematici della formazione saranno i seguenti: 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA: Culture e linguaggi: manipolazione e uso creativo del digitale 
SCUOLA PRIMARIA: Culture e linguaggi: la giocabilità e i suoi aspetti estetici e narrativi 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Culture e linguaggi: la logica mediale e l’uso creativo del 

digitale 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: Culture e linguaggi: il digital storytelling e la 
cittadinanza attiva digitale 

 
Il primo incontro della durata di 3 ore, alla presenza del Prof. Piercesare Rivoltella, si è già tenuto in data 
giovedì 20 febbraio 2020 presso l’Aula Magna dell’istituto Superiore “L.Einaudi” di Chiari (BS). 

 
Si allega la locandina del Percorso di formazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vittorina FERRARI 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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LINK ISCRIZIONE 

http://bit.ly/2Qwr0Y6 
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