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FORMAZIONE DEI DOCENTI 2020-2021 – FUTURE LAB 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
 
Struttura corsi 
- 12 ore in FAD in modalità sincrona a cura dell’esperto attraverso una classe virtuale predisposta dal Future Lab 

Napoli Ferraris 
- 8 ore di attività asincrona a cura dell’esperto, durante le quali i corsisti svolgeranno attività ed esercitazione 

assegnati dal formatore, seguiti dallo stesso attraverso la classe virtuale.  
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti, ovvero 40, e portato a termine entro il 20 
luglio 2021. Verrà inviato ai corsisti un’email con le credenziali alla classe virtuale e istruzioni operative (alla stessa 
email presente nella piattaforma Sofia). 

 
Ø AREA TEMATICA DIGCOMPEDU: PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Ø CORSO: PROCESSI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO INNOVATIVI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ø TITOLO MODULO PROPOSTO: RETI SOCIALI E COVID 
Ø LIVELLO DI COMPETENZA IN USCITA: B1 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
Il corso di formazione Reti sociali e COVID propone ai corsisti alcune strategie didattiche già sperimentate 
efficacemente nella fase di emergenza sanitaria, in modalità DID e DAD, imperniate su tematiche diversificate 
anche se riconducibili alla pandemia (a sfondo civico, sociale, economico, culturale) che saranno approfondite 
anche nelle fasi asincrone, mediante l’elaborazione del project work. 
Il modulo, dall’impostazione agile e concreta, proporrà strumenti e modalità didattiche che, una volta 
riprodotte in aula con le proprie classi dai docenti corsisti, potranno generare una  metodologia dialogica  con 
gli studenti, migliorando così  l’efficacia delle lezioni, anche in virtù dell’attualità delle tematiche proposte, in 
grado di aumentare l’interesse e la curiosità verso la lezione e rafforzare l’interazione col docente. 
In particolare il corso è orientato a: 
-Gestire e orchestrare gli interventi didattici digitali, per rendere efficace l’intervento educativo;  
- Sperimentare e sviluppare nuove pratiche educative e approcci pedagogici; 
-Migliorare le interazioni del docente/formatore con gli studenti, individualmente e collettivamente;  
-Sostenere i processi di apprendimento autoformativo, proporre percorsi autentici e di senso, per rendere gli 
studenti consapevoli e autosufficienti in grado di pianificare e autovalutare il proprio apprendimento, coglierne 
i progressi e proporre soluzioni creative 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Il corso propone di trattare una tematica di stringente attualità, come l’emergenza sanitaria e le relazioni con il 
mondo delle informazioni e specificamente dei social media, al fine di generare un’occasione di 
discussione/lavoro che riguarda tutti; il docente corsista, in particolare, attraverso la realizzazione del  project  
work, svolgerà una sperimentazione attiva dei contenuti appresi, in questo caso concreti e trasversali, per 
riproporre in futuro nelle proprie aule  un lavoro formativo e interdisciplinare ai propri allievi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Strutturare e gestire contenuti, collaborazioni e interazioni in un ambiente digitale 
• Monitorare l’attività degli studenti in aula utilizzando le tecnologie digitali per favorire collaborazione e 

interscambi anche attraverso azioni di tutoring peer to peer 
• Utilizzare le tecnologie digitali per monitorare a distanza l’attività degli studenti, attraverso l’attivazione 

di organizzazione gruppali e aule virtuali  
• Sperimentare e sviluppare nuove modalità e formati per offrire una guida e un supporto agli studenti, 

utilizzando le tecnologie digitali 
• Utilizzare la rete in aula per guidare gli studenti ad essere  consapevoli delle potenzialità ma anche delle 

insidie (fake news, infodemia, ludopatia)  presenti su Internet 
• Utilizzare le tecnologie digitali per aiutare gli studenti a raccogliere dati, individuare le fonti, (ad es. link, 

registrazioni audio o video, foto, testi) 
• Utilizzare le tecnologie digitali (ad es. videogiochi, blog) per favorire negli studenti padronanza autoriale 

nell’uso degli strumenti digitali e della rete e per aumentarne l’autostima 
• Utilizzare la rete e gli strumenti digitali per apprendere nuove strategie e metodi educativi 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
Le attività didattiche proposte ai corsisti si sono  rivelate efficaci in questo periodo di scuola svolta in modalità 
DID/DAD. Il corso, alla maniera degli istant book, propone la macrotematica della pandemia da COVID 19 
osservata sotto diversi aspetti (sanitario, sociale, economico e culturale) e nel  rapporto con le reti social. 
Il corsista, in modalità asincrona/gruppale, produrrà  un project work multimediale (slides, ebook, gioco a quiz, 
padlet, ecc)  inerente le tematiche trattate che, pur nell’economia dei tempi del modulo,  potrà risultare per i 
corsisti un’esperienza attiva sui contenuti appresi, simulatore di una metodologia poi riproducibile in seguito coi 
propri studenti.  
 
Metodi/fasi di lavoro 
•    presentazione di pratiche didattiche tematiche 
•    brain storming e attivazione di project work  
•    produzione project work (in modalità asincrona singola/gruppale)  
•    analisi e confronto finale  sui project work realizzati 



 

 
 

Ambiti Specifici (indicare gli ambiti di riferimento) 
Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
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 x 
Innovazione didattica e didattica digitale x 
Didattica per competenze e competenze trasversali x 
Gli apprendimenti x 

 
 
 

MAPPATURA CONOSCENZE (Padronanza competenze corsisti) 

• IN INGRESSO (A2) 

1. Fa un uso di base delle tecnologie digitali messe a disposizione per l'istruzione/formazione 

2. Usa strategie digitali di base per interagire con gli studenti 

Si verificherà nei corsisti la padronanza di trasferire nella propria classe strategie e metodologie proposte 
dal corso 

• IN USCITA  

1. Integra in modo significativo le tecnologie digitali nel processo educativo"(B1) 

2. Usa le tecnologie digitali per migliorare le interazioni con gli studenti"(B1) 

3. Integra le tecnologie digitali nella progettazione delle attività collaborative (B1) 

 


