
UNITA’ FORMATIVA n. 7 

Titolo  Competenze digitali avanzate e nuovi ambienti per l'apprendimento. 

Digital storytelling 

LIVELLO AVANZATO 

Calendario attività Febbraio/aprile 2018. 

Il calendario definitivo sarà inviato 7 giorni prima dell’avvio delle attività 

all’indirizzo e.mail utilizzato per l’iscrizione in S.O.F.I.A. 

Destinatari  Docenti di ogni ordine e grado di scuola 

Crediti formativi Da definire 

Priorità della formazione 

del  prossimo triennio   

(2016-2019) 

Competenze di sistema  

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica  

 

Competenze per il 

21mo secolo  

Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento   

Competenze per una scuola 

inclusiva  

no 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Area delle competenze relative 

all’insegnamento (didattica)  
Progettare e organizzare le situazioni di 

apprendimento con attenzione alla 

relazione tra strategie didattiche e 

contenuti disciplinari 

Utilizzare strategie appropriate per 

personalizzare i percorsi di 

apprendimento e coinvolgere tutti gli 

studenti, saper sviluppare percorsi e 

ambienti educativi attenti alla 

personalizzazione e all’inclusione 

Area delle competenze relative 

alla partecipazione scolastica 

(organizzazione)  

Informare e coinvolgere i genitori 

 

Area delle competenze relative alla 

propria formazione (professionalità)  

Partecipare e favorire percorsi di 

ricerca per innovazione, anche 

curando la documentazione e il proprio 

portfolio 

Obiettivi del corso 

L’unità formativa ha come obiettivo lo sviluppo di competenze avanzate  per l’uso di strumenti che 

permettano progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento innovativi 

con l’ausilio delle TIC. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

In questa unità formativa sarà proposta la narrazione attraverso gli strumenti digitali (digital 

storytelling) in quanto capace di offrire una opportunità di media literacy stimolante e coinvolgente 

e di fare “immergere” gli studenti in un ambiente tecnologico che facilita l’acquisizione di 

competenze e abilità tecnologiche favorendo l’uso critico dei media. Il carattere blended del 

“Digital Storytelling” ne fa uno strumento didatticamente innovativo, perché unisce l’abilità della 

narrazione alle potenzialità tecnologiche in quanto permette di realizzare un “Digital tale” ovvero 

una breve narrazione di qualche minuto che integra diversi linguaggi. 

Ambiti specifici 

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 realtà naturale e ambientale 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

Cittadinanza attiva e legalità 

Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti 

Ambiti trasversali 

Didattica e metodologie 

Metodologie e attività laboratoriali 

Innovazione didattica e didattica digitale 

Didattica per competenze e competenze trasversali 

Gli apprendimenti 
 

Attività formative 
Tipologia attività Metodologia e setting Totale Ore 

Attività in presenza (lezione frontale/attività 

laboratoriale) 
 Laboratorio 

 progettazione 
10 

Esercitazioni, tutoring e pratica didattica  Lavori individuali e di gruppo 

 sperimentazione didattica documentata e 
ricerca/azione 

8 

Attività di studio, documentazione e lavoro on 

line 
 approfondimento personale e/o collegiale in rete 

 documentazione e di restituzione/rendicontazione 

con ricaduta nell’Istituto 

7 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:  

 prove esperte 

 produzione di materiali didattici 

 documentazione generativa multimediale di processi e di prodotti  

 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: questionario ex ante di rilevazione delle aspettative, 

questionario ex post di gradimento, descrizione attività svolta esperti, descrizione attività svolta tutor, materiali prodotti 

individualmente o in gruppo. 


