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FORMAZIONE DEI DOCENTI  
 

TRACCIA PROGRAMMATICA – CORSI MOOC PER DOCENTI 
 

Struttura dell’unità formativa: 25 ORE  
● Introduzione corso: 1 scheda con presentazione contenuti – focus – obiettivi. 
● ciascun corso seguirà la seguente articolazione:  

▪ n. 4 ore sincrone, di cui 2 obbligatoriamente all’avvio del percorso; 
▪ n. 7 videolezioni di 10-15 min; 
▪ Materiale didattico di supporto da lasciare nella classe virtuale; 
▪ Eventuale tutorial di riferimento; 
▪ Sitografia e riferimenti di autori significativi; 
▪ E-tivity da assegnare nella classe virtuale; 

 
Pertanto, ciascun formatore eroga un percorso formativo equivalente a 25 ore di attività per il corsista, 
consistenti nella visione dei materiali e nell’attività per la realizzazione delle e-tivity, obbligatoria ai fini 
dell’attestato finale. 
Il MOOC non potrà essere diffuso liberamente in rete. Sarà reso disponibile in piattaforma per un periodo 
di 4 mesi decorrenti dal caricamento dell’ultimo contributo video. 

 
Titolo percorso Formatore 
M05 - Oltre la pagina: il social reading e il 
nuovo potere della lettura - MOOC 

Marilena Ferraro 

 
Indicare la data in cui si prevede l’inserimento del primo video per poter dare l’avvio del corso 

5 settembre 

 
Breve Descrizione del percorso 

Questo è un corso MOOC  riservato ai docenti dell'ambito 13 della Campania: strutturato con scheda di 
presentazione + 7 video da 10-15 minuti + 4 ore sincrone con il formatore + questionario e/o etivity + dispense, 
link di approfondimento, tutorial.  Previo completamento del percorso, al corsista sono riconosciute 25 ore di 
attività. 
  
A tutti i corsisti iscritti tramite il google form, verrà inviata una email con le credenziali di acceso alla classe 
virtuale e info operative  
  
Per le date delle attività sincrone è possibile consultare il sito web del Polo Formativo 
  

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

 
In questo percorso vedremo come diffondere il piacere della lettura nei nostri ragazzi grazie al “social reading”. 
Scopriremo come introdurre in classe questa risorsa tramite il ricordo a diversi strumenti e piattaforme. In 
questo modo, vedremo come il libro può acquisire un nuovo potere e diventare occasione per dialogare, 
collaborare e creare le proprie narrazioni. Esploreremo quindi come il social reading sia a tutti gli effetti una 
metodologia preziosa per coinvolgere i ragazzi e renderli protagonisti del proprio percorso di scoperta della 
lettura. 



 

 
Moduli  

 
Indicare un titolo per ciascun modulo 
- Il social reading 
- Alcuni esempi di social reading 
- Come promuovere attività inclusive con il social reading 
- I podcast e la lettura 
- come aumentare la lettura 
- La scrittura collaborativa e il social reading  
 

Tipologia scuola/Destinatari: (Specificare l’ordine di scuola – è possibile selezionare anche più di un’opzione) 
DOCENTI 
Sec. I grado 
Sec. II grado 
 CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) 

Obiettivi  
L’obiettivo è quello di formare i docenti ad un approccio alla lettura collaborativa e creativa per portare 
nuovamente la lettura al centro del processo di apprendimento trasversale ad ogni disciplina. 

Obiettivo importante è lo sviluppo delle soft skills strategiche, guidando i ragazzi nello sviluppo di competenze 
fondamentali per la formazione dell’individuo e per la costruzione del suo futuro. 

Infine, aumentare la motivazione coinvolgendo gli studenti grazie a un approccio innovativo che favorisce 
l'apprendimento cooperativo e sociale. 

In che modo: 

Lavorando trasversalmente sulle competenze, sviluppando la conoscenza e l’uso critico e consapevole della 
madrelingua, lo sviluppo di competenze sociali e civiche, la consapevolezza ed espressione culturale, l’imparare 
ad apprendere. 

Programma  
- introduzione al corso e al Social reading, illustrazione del percorso, sitografia e bibliografia 
- piattaforme di social reading 
- social reading con blog, podcast, video 
- lettura aumentata con vari applicativi 
- condivisione di idee 

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa) (max 990 caratteri) 
 
Verranno sviluppate le seguenti competenze relative alle seguenti aree del DigCompEdu: 
2: Risorse digitali 
3. Pratiche di insegnamento e apprendimento 
5. Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti 
6. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
Indicare gli AMBITI, massimo 5 tra quelli specifici e quelli trasversali 
Ambiti Specifici (indicare gli ambiti di riferimento) 

Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente x 
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  



 

Inclusione scolastica e sociale x 
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali x 
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media x 
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  

 
Ambiti Trasversali 

Didattica e metodologie x 
Metodologie e attività laboratoriali  
Innovazione didattica e didattica digitale  
Didattica per competenze e competenze trasversali  
Gli apprendimenti  

 
 

 


