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Circ.205    Ariccia, 28/02 /2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

 
 

OGGETTO: 17/03 Incontro formazione Cittadinanza digitale. Sondaggio formazione 
d’Istituto dei docenti  
 

 
Facendo seguito alla  circ. 190,  al fabbisogno formativo emerso e a quanto riportato 

sul gruppo di discussione si intendono privilegiare progetti di formazione relativi a 
metodologie didattiche innovative e a nuovi strumenti didattici,  in linea con la mission 

storica del ns Liceo.  
Al fine di ottimizzare le risorse, per definizione scarse, si propone un sondaggio, in vista 

del prossimo Collegio dei docenti, per definire le attività di formazione ed aggiornamento 
organizzate dalla ns scuola. Le attività inizierebbero ad aprile per concludersi a 

settembre – ottobre.  
 

Si invitano i/le  docenti a partecipare, il 17 marzo p.v. alle ore 15:00, c/o la 
Biblioteca della sede centrale, all’incontro che  la prof.ssa Valle Manuela, FS 

per l’Innovazione didattica, terrà sul tema di attualità:  
 

Fake news, disinformazione e come smontarle (debunking), per impostare 
lezioni di cittadinanza digitale sulla qualità dell'informazione 

 
Sarà possibile prenotarsi tramite il modulo on-line. Se il numero delle adesioni dovesse 
superare il numero di 40, l’incontro si terrà in Auditorium.  

 
Si prega di voler compilare il modulo on-line entro il 15 marzo p.v.  

https://forms.gle/LQ4JJByVedcfRwK69 
 

 
A) AVANGUARDIE EDUCATIVE. In particolare, è chiesto di scegliere una tra le 

seguenti idee di Avanguardie Educative supportate da INDIRE (per adottare l’idea 
serve almeno un cdc) che sembrano essere le più promettenti: 

1. il DEBATE, già disponibile integrato nel RE (piattaforma IMPARI)  
2. la FLIPPED CLASSROOM già oggetto di un recente corso di formazione e 

disponibile integrato nel RE (piattaforma IMPARI)  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ190%20formazione%20docenti.pdf
https://forms.gle/LQ4JJByVedcfRwK69
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
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3. il DIALOGO EURISTICO,  

4. l’APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO 
5. MLTV (rendere visibili pensiero ed apprendimento) 

 
 

B) MOOC. Implementazione di una piattaforma e-learning per creare MOOC (si 
pensa di sperimentare i corsi on-line per le UDA di educazione civica) utilizzando 
le intuitive applicazioni: 

ARTICULATE 1)RISE E 2) STORYLINE 
In questo caso si prevede che la formazione avvenga in due fasi: 1) formazione del 

team digitale; 2) attivazione di laboratori aperti a tutti docenti con il tutorato del team. 
 

C) LABORATORI. Laboratori di approfondimento, rivolti in particolare ai docenti che 
non avevano preso parte alla precedente fase di formazione o che sentissero il 

bisogno di un ripasso, sulle seguenti app: 
1) Uso avanzato delle LIM; 2) KAHOOT; 3) SCREENCAST O’MATIC;  4) EDPUZZLE 

 
 

 
 

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 

 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/integrazione-mltv
https://it.wikipedia.org/wiki/MOOC

