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         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

         LORO SEDI 

 

         AI DOCENTI CORSISTI 

         LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Piano Regionale per la scuola digitale lucana – Calendario delle Attività.  

 

 

 

Gent.mo Corsista 

 

Il suo nominativo è stato individuato su indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Basilicata per partecipare al corso di formazione in merito al “Progetto addestramento e formazione 

docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0” della 

Regione Basilicata.   

 

Il piano di formazione per la digitalizzazione delle scuole della Basilicata, di ogni ordine e grado, 

prevede un’articolazione su 3 step e si basa  su un  metodo didattico focalizzato su: 

 cloud learning, ovvero la creazione e l'utilizzo di ambienti che ampliano gli orizzonti della 

classe inserendola in una "nuvola informatica" e ne sfruttano le potenzialità; 

 trasversalità, come pilastro della progettazione del Consiglio di Classe che individua una 

competenza trasversale che sarà sviluppata contemporaneamente in due o più discipline, con 

il linguaggio e il metodo proprio di ciascuna, fornendo allo studente strumenti per analizzare 

da diversi punti di vista, rielaborare criticamente, raggiungere un apprendimento 

personalizzato;  

 laboratorietà, intesa come modo di fare scuola partendo da situazioni problematiche mutuate 

anche dalla realtà, in cui gli studenti sono chiamati a misurarsi per diventare protagonisti del 

proprio percorso di apprendimento, crescendo in autonomia e responsabilità  

 condivisione, collaborazione e co-creazione, ovvero le strategie per la costruzione e la 

gestione dei gruppi e delle loro dinamiche fisicamente e nel cloud  

 percorsi con modalità blended, ogni percorso prevede una formazione in presenza e una 

formazione a distanza con la possibilità di approfondire le tematiche su piattaforma elearning  

 metodologia, learning by doing, caratterizzata in presenza da una breve introduzione al 

problema, lavoro di gruppo con realizzazione di un prodotto, discussione e sistematizzazione. 

I corsisti non solo impareranno a conoscere le potenzialità dei dispositivi mobili, ad usarli 

consapevolmente e a saperli valutare, ma soprattutto saranno condotti ad integrarli nella 

propria prassi quotidiana, attraverso azioni didattiche efficaci. Le attività laboratoriali 

occuperanno la gran parte della fase in presenza e si svolgeranno sotto la supervisione del 

docente 

mailto:segreteria@imparadigitale.it


 

Associazione Centro Studi ImparaDigitale 
Via Matteotti, 10/10 

20012 Cuggiono Milano Italy 
Cell +39 3938035347 

Tel. +39 02.21118209 
segreteria@imparadigitale.it 

www.imparadigitale.it 

 

 

 repository: ciascun Istituto potrà caricare/pubblicare nella piattaforma predisposta 

(curriculum mapping)  le attività svolte e i prodotti realizzati, creando così una repository 

regionale dalla quale tutte le altre scuole potranno attingere progettualità per poter 

sperimentare nelle proprie pratiche didattiche 

 

A questa Associazione è stato affidato l’addestramento dei docenti previsto dal progetto regionale, 

il primo step di formazione partirà dal 9 al 12 settembre 2015, come individuati nel disciplinare di 

gara gli Istituiti sede dei corsi sono i seguenti: 

 

I.I.S. “G. FORTUNATO” DI RIONERO V. 

I.I.S. “F.S. NITTI” DI POTENZA 

I.C. “TORRACA” DI MATERA 

I.C. “MILANI” DI POLICORO 

I.C. “LENTINI” DI LAURIA. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

SEDI DI LAURIA POLICORO MATERA 

9 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 

10 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 

3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 

31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 

 

SEDE DI POTENZA  

11 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 

12 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 

3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 

31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
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SEDE DI RIONERO V. 

 

11 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 

12 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 

3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 

30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 

31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 

 

(gli orari potrebbero subire modifiche) 

 

 

Le seguenti scuole possono ancora segnalare entro e non oltre lunedì 7 settembre p.v. la 

partecipazione di un corsista: 

 

I.C. DI BELLA POTENZA 

I.C. "I.Morra" POLICORO 
I.C."N.Sole" Senise 
 

Per lo svolgimento dei corsi è richiesto l’uso di dispositivi elettronici personali qualora ne foste 

sprovvisti sarà messo a disposizione un laboratorio informatico. 

Tutti gli aspetti organizzativi sono a carico dell’Associazione ImparaDigitale. 

In allegato si invia un Questionario che dovrà essere compilato e restituito non oltre il 7 settembre 

alle ore 10. 

 
https://docs.google.com/forms/d/117Y5dd-d2rNJUH5sYuTzknqDrqhVuIWs1e2PTkhPLLI/viewform 
 
 
 

Nel ringraziarLa per la sua cortese collaborazione si porgono i più cordiali saluti 

 

Bergamo, 3 settembre 2015 

 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 
        RAPPRESENTANTE LEGALE 

         PROF.SSA DIANORA BARDI 
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