
 
 

 

Al sito Web 

All’Albo online 

All’U.S.R. della Basilicata 

All’U.S.R. della Campania 

All’U.S.R. della Calabria 

All’U.S.R. della Puglia 

All’A.T. di Potenza 

All’A.T. di Matera 

All’A.T. di Salerno 

All’A.T. di Cosenza 

All’A.T. di Bari 

All’A.T. di Taranto 

Oggetto: Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie - Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Iscrizioni del personale 
docente. 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

L’I.I.S.“L. da Vinci - Nitti” di Potenza, selezionato dal MIUR per la gestione di 

percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e finanziato con l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

propone cinque percorsi formativi sulle seguenti tematiche: 

Realtà aumentata e Realtà virtuale 

Photo and videomaking in the classroom 

Nuove tecnologie didattiche e pratiche di edutainment 

Ogni percorso formativo si compone di due moduli, uno di formazione in presenza 

della durata 30 ore e uno di formazione a distanza della durata di 20 ore.  

La formazione in presenza che si svolgerà presso la sede di Via Anzio (ex IIS 

"Nitti") di questa Istituzione scolastica, tra marzo 2020 e maggio 2020, prevede 

attività in plenaria, lavori di gruppo, simulazioni e debriefing. 

I sei incontri formativi in presenza si terranno in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 





 
 

 

20:00 secondo il calendario allegato alla presente (allegato 1). Sarà possibile 

assentarsi al massimo per il 20% delle 30 ore previste.  

Le attività formative a distanza saranno gestite attraverso una piattaforma 

appositamente predisposta dall’Istituto e dovranno concludersi entro il 30 di maggio 

2020. I corsisti, dopo aver condiviso all’interno dell’istituzione scolastica di 

appartenenza la metodologia appresa durante la formazione in presenza, dovranno 

(con il supporto online di un tutor e del formatore) progettare, realizzare e 

documentare un project work sulla tematica affrontata. 

COME PARTECIPARE 

La formazione è rivolta a 250 docenti suddivisi/e in 5 percorsi formativi: 

Azioni tematiche Destinatari LINK ISCRIZIONE 

Corso n. 1 

Realtà aumentata 

e Realtà virtuale 

Prof.ssa Maria 

Sorrentino 

 

10 docenti della scuola 

dell’infanzia 

15 docenti della scuola 

primaria  

15 docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

10 docenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

https://forms.gle/5ur18za7ppdFWizZ9 

Corso n. 2 

Realtà aumentata 

e Realtà virtuale 

Prof.ssa Maria 

Sorrentino 

 

10 docenti della scuola 

dell’infanzia 

15 docenti della scuola 

primaria  

15 docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

10 docenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

https://forms.gle/j2PYgYduFVejJuLd9 

Corso 

Photo and 

videomaking in 

the classroom 

Dott. Lorenzo 

Gaspari 

 

10 docenti della scuola 

dell’infanzia 

15 docenti della scuola 

primaria  

15 docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

10 docenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

https://forms.gle/Y9n1bxcsBjpokaak7 

https://forms.gle/5ur18za7ppdFWizZ9
https://forms.gle/j2PYgYduFVejJuLd9
https://forms.gle/Y9n1bxcsBjpokaak7


 
 

 

Corso n. 1 

Nuove tecnologie 
didattiche e 

pratiche di 
edutainment 

Dott. Angelo 
Pagano 

 

15 docenti della scuola 

primaria  

15 docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

20 docenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

https://forms.gle/XawsLZ3H9zkaPNWL7 

Corso n. 2 
Nuove tecnologie 

didattiche e 
pratiche di 

edutainment 
Dott. Angelo 

Pagano 

 

15 docenti della scuola 

primaria  

15 docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

20 docenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

https://forms.gle/spGFq48R2umtmG9y7 

Il personale docente interessato a partecipare, potrà candidarsi esclusivamente 

per un’azione formativa tra quelle inserite nella tabella.  

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20.02.2020, cliccando sul link relativo 

al corso cui si intende partecipare (così come riportato nella tabella) e compilando il 

modulo di iscrizione. 

Le domande ricevute saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di 

arrivo. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Elvira Candela 

questionaridavinci@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Napoli 

  

https://forms.gle/XawsLZ3H9zkaPNWL7
https://forms.gle/spGFq48R2umtmG9y7


 
 

 

Allegato 1 - CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Corso n. 1 

Realtà aumentata e Realtà virtuale 

Prof.ssa Maria Sorrentino 

 

3 marzo 2020 

17 marzo 2020 

24 marzo 2020 

21 aprile 2020 

28 aprile 2020 

19 maggio 2020 

Corso n. 2 

Realtà aumentata e Realtà virtuale 

Prof.ssa Maria Sorrentino 

 

10 marzo 2020 

19 marzo 2020 

31 marzo 2020 

23 aprile 2020 

5 maggio 2020 

21 maggio 2020 

Corso Photo and videomaking in the classroom 

Dott. Lorenzo Gaspari 

 

5 marzo 2020 

6 marzo 2020 

2 aprile 2020 

3 aprile 2020 

26 maggio 2020 

27 maggio 2020 

Corso n. 1 

Nuove tecnologie didattiche e pratiche di 

edutainment 

Dott. Angelo Pagano 

 

4 marzo 2020 

20 marzo 2020 
1 aprile 2020 
16 aprile 2020 

29 aprile 2020 
13 maggio 2020 

Corso n. 2 

Nuove tecnologie didattiche e pratiche di 
edutainment 

Dott. Angelo Pagano 
 

11 marzo 2020 
25 marzo 2020 

15 aprile 2020 
22 aprile 2020 
6 maggio 2020 

20 maggio 2020 
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