
         
 

 
 

 
      
Percorso formativo per ANIMATORE DIGITALE e TEAM dell’INNOVAZIONE 
                                    Anno Scolastico 2018-2019, sigla corso GCA 

        

 
• PREREQUISITI: conoscenza base del sistema operativo Windows e Office, di internet 

                        e della posta elettronica 
• DESTINATARI: Docenti e personale che “svolgono o vogliono svolgere” il ruolo di          

ANIMATORE DIGITALE 
 

• CONTENUTI:  
• Google classroom   e consolle di amministratore 
• Gsuite for education 
• Drive: piattaforma di archiviazione predisposta per lo sharing 
• La flipped classroom: l’insegnamento capovolto per l’apprendimento significativo 
• Web 2.0 e la didattica per competenze 
• BES e DSA: integrazione ed inclusione- normative di riferimento 
• Le intelligenze multiple e il loro potenziamento per fini educativi 
• Nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale 
• La LIM: strumenti di base della LIM, didattica innovativa con la LIM, strategie 
• Software e risorse per la didattica 
• Creare biblioteche scolastiche come ambienti mediali 
• Introdurre gli studenti nel coding e nel pensiero computazionale 
• Le competenze necessarie per orientarsi in maniera sicura nelle comunicazioni online 

 
 

• RELATORI: ANNA ANDOLFI e SANDRO ARMENIO 
• DURATA CORSO: 

n. 3 incontri per un totale di ore 7,30- 
cadenza settimanale: secondo le esigenze dei Docenti –  
orario: preserale, dalle 16,45 alle 19,15 - oppure dalle ore 19,30 alle ore 22,00  
calendario corso: da decidere 
sede svolgimento corso: È possibile organizzare i corsi all’interno degli Istituti scolastici, 
previo accordo su modalità e tempi con il Dirigente scolastico. 
Oppure: AULA BEST – BELLUSCO – c/o Scuola Media- Via Pascoli 9. 

• NUMERO PARTECIPANTI: N. 12. 
• CONTRIBUTO SPESE per frequenza corso: 

Da definire: se il corso è richiesto dal Collegio Docenti e rientra tra quelli che assolvono la 
formazione triennale obbligatoria, e la frequenza viene registrata sul portale Sofia, può 
essere inserito nel portfolio personale del Docente, 
Si propone quindi la tariffa speciale ridotta, prevista per i Docenti. 
 

• INFO e ISCRIZIONI:  
dal sito www.associazionepinamonte.it cliccando su iscriviti, compilare il modulo. 
Per info: associazionepinamonte@gmail.com  
Tel: 039-6051223 oppure 039-6881083.  


