
                                       

 Prot. 3566 Milano, 04/10/ 2019 

 A tutti i docenti  dell’I.C.S Nazario Sauro  

Alle Famiglie 

Sito web 

Atti 

 

OGGETTO: Formazione docenti  - S.C.A.T.T.I. -  Formazione sulle tecnologie digitali: 
percorso di formazione e laboratori motivazionali per un uso consapevole e positivo 
delle tecnologie digitali. (Rivolto a tutti gli insegnanti interessati degli I.I.C.C. Nazario 
Sauro e  Narcisi)  
 

La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
in collaborazione con gli enti partner del progetto (partner locali e nazionali) e la 
Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, propone l’intervento di formazione di 
seguito riportato. 
 
 
Obiettivo 

 Formare insegnanti e educatori sulle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’apprendimento e favorire l’uso delle stesse, in classe e in altri contesti 
educativi. 

 Costruire percorsi didattici in cui le tecnologie digitali siano nello stesso tempo 
strumento e oggetto educativo.  

 
Metodologia 

 Gli insegnanti che parteciperanno all’attività verranno messi in condizione di 
sperimentare in aula, con gli alunni, un programma educativo sulle tecnologie digitali 
secondo il metodo della ricerca-azione. 

 
Attività 
Il corso prevede: 

 una formazione iniziale teorico-pratica  (16 ore) durante la quale verranno forniti i 
concetti chiave della didattica digitale e della media education. Contestualmente, i 
partecipanti potranno apprendere le caratteristiche e il linguaggio di alcuni media 
digitali quali l’immagine fotografica, i giochi interattivi, il giornalismo digitale, la video 
produzione, ecc. 
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  la costruzione di unità didattiche strutturate che gli insegnanti sperimenteranno nei 
mesi successivi, nei propri contesti scolastici, usufruendo del tutoraggio (30 ore) dei 
formatori per risolvere eventuali problematiche e mettere a punto i passaggi 
realizzativi.  

 
Formatori 

 Gli incontri saranno condotti da due formatori di MED, Associazione Italiana per 
l’Educazione ai media e alla comunicazione: dottoressa Angela Bonomi Castelli, dottor 
Stefano Aliquò. 

MED è ente accreditato con il MIUR. Il corso permette di acquisire crediti formativi. 
 
Numero partecipanti 
Il corso di formazione prevede un massimo di 15 partecipanti da suddividere equamente tra 
i due Istituti Comprensivi: 8 per I.C. Narcisi e 8 per I.C. Nazario Sauro (di cui 4 per Primaria e 4 
per Secondaria). 
 
Presentazione del corso  
Lunedì 7 ottobre dalle 16.45 alle 17.45 presso Auditorium Rinascita.  
In occasione della presentazione del corso, si provvederà a raccogliere le adesioni dei docenti 
che manifesteranno la volontà di partecipare alla formazione in oggetto.  Qualora le adesioni 
dovessero superare il numero di 8 unità (suddivise tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
così come indicato nel punto precedente) si provvederà ad un’ulteriore selezione in base ad 
elementi che saranno comunicati in seguito con apposita circolare.  
 
Una volta individuati gli 8 docenti destinatari (4 della Primaria + 4 della Secondaria), si 
provvederà alla rilevazione dei bisogni formativi di cui i docenti formatori terranno conto 
nella strutturazione corso. 
Nella stessa occasione sarà presentato anche il percorso sulle Nuove Tecnologie rivolto agli 
studenti della Scuola Secondaria.  
 
CALENDARIO INCONTRI 
DATA ORARIO LUOGO 
Sabato 19 ottobre 9.00 – 

13.00  
 

CD Giambellino 
Via G. Bellini 6 - 

Milano 
Sabato 26 ottobre 9.00 – 

13.00  

Sabato 9 
novembre 

9.00 – 
13.00  

Sabato 23 
novembre 

9.00 – 
13.00  

   
                                                                                                                                         

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 


