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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado

OGGETTO: Avvio progetto Innovative Digital Learning (Rete nazionale per le Metodologie
Didattiche Innovative)

In relazione al Piano di formazione docenti previsto dal D.M n° 797 /2016, annualità
2020/21, Avviso Pubblico 26034 del 26 luglio 2020, Decreto assegnazione del 27 luglio
2020, si comunica che è in fase di avvio il progetto Innovative Digital Learning - Reti
nazionale per le Metodologie Didattiche Innovative.
Il progetto I.D.L. prevede le seguenti azioni gratuite:
●
●

●
●

erogazione di una Masterclass sulle metodologie, dedicata prioritariamente agli
Animatori Digitali
messa on line di una serie di Mooc (Massive Open Online Course) orientati a
supportare docenti e studenti verso metodologie didattiche cooperative e innovative; i
corsi saranno personalizzati in base all’ordine di scuola e all’ambito disciplinare
creazione di un sito consultabile che raccolga O.E.R. (Open Educational Resources)
prodotte dai corsisti medesimi e dai loro discenti
creazione di interazioni dinamiche tra i corsisti della stessa area disciplinare, provenienti
da diverse aree d’Italia.

In partenza, in questo primo step, la Masterclass di seguito riassunta, le cui iscrizioni sono
già aperte al sito edudesigner.it e si chiuderanno il 6 Giugno. Si chiede massima diffusione
rispetto all’opportunità offerta.
MASTERCLASS PER ANIMATORI DIGITALI
La Masterclass sarà gestita prevalentemente da professori universitari esperti di
metodologie didattiche:
●
●
●

Graziano Cecchinato - Università di Padova
Andrea Garavaglia - Università Statale di Milano
Raffaele Mantegazza - Università Bicocca di Milano.

Anche attraverso la presentazioni di attività consolidate da parte del Team Docenti Web, il
percorso offrirà riflessioni, spunti, materiali e strumenti digitali significativi rispetto
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all’innovazione della didattica e alla trasformazione dei processi di conoscenza indotte dai
nuovi media. Dalla teoria alla pratica, i corsisti saranno messi in situazione e guidati verso la
produzione di attività didattiche.
Verranno riconosciute 30 ore di formazione delle quali 18 sincrone online e le rimanenti
come rielaborazione personale e consegna di semplici attività. Nel rispetto delle vacanze
estive le attività potranno essere consegnate entro il 5 settembre.
Gli incontri partiranno il 14 Giugno e chiuderanno il 2 Luglio. L’orario di avvio delle dirette
sarà dalle 15.00 con chiusura alle 17.30, eccezion fatta per un solo pomeriggio con chiusura
alle 18.00.
In un'ottica di disseminazione, ci sembra un bel modo per accompagnare gli animatori
digitali verso un rientro incisivo nella scuola di appartenenza per il prossimo anno scolastico.
La partecipazione alle attività non è subordinata all'adesione alla rete, che resta opzione
aperta alle scuole per tutto l’a.s. 21-22.
Programma, informazioni, dettagli, brochure e iscrizioni al sito: www.edudesigner.it
Per chiarimenti e per aderire alla rete è possibile contattare il Team di Docenti Web (ex Polo
Innovazione Digitale Varese) scrivendo a info@poloinnovazionedigitale.istruzione.varese.it .
Preannunciando il rilancio a Settembre delle attività asincrone dei MOOC, si coglie
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
ISISS Don Milani Tradate
Dott. Vincenzo Mita
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