
Udine, 5 luglio 2017

Ai docenti delle scuole del primo ciclo dell’AMBITO N° 8 DEL FVG 

Oggetto: Corsi del Piano di Formazione dell’Ambito n. 8 FVG. Periodo settembre-ottobre 
2017 

ISCRIZIONI 

Priorità nazionali: 

1) Competenze per il XXI secolo. Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Il Piano Nazionale per la Formazione docenti conferma la previsione dell’art 1 c.124 l.n.
107/2015, 
secondo cui “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale” e assegna anche alle Reti d'Ambito, oltre che alle singole Istituzioni 
Scolastiche, il compito di curare la formazione dei docenti. La Rete dell’Ambito 8 del FVG, 
rilevate le priorità dei piani di formazione triennali delle singole scuole dell’ambito, ha 
progettato e organizzato un percorso formativo nell’area delle “Competenze per il XXI 
secolo. Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento ”; essi si svolgeranno nel 
periodo settembre - ottobre dell’anno 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il percorso formativo, inerente la priorità nazionale “COMPETENZE PER IL XXI SECOLO”, 
si sviluppa nel corso seguente: 

CORSO - “Competenze per il XXI secolo.”
Titolo: Competenze Digitali e nuovi ambienti di apprendimento - Learning Object 
Durata: 35 ore (di cui 15 in presenza e 20 a distanza – vedi Programma attività – allegato 
1)
Data inizio: giovedì 14 settembre 2017 ore 15.00
Docente formatore: prof. Marco Tommasi

Sede degli incontri: Liceo Copernico di Udine Via Planis,25 – 33100 Udine 
Per i programmi e il calendario del corso si rinvia all’allegato 1 

Iscrizione - Per le iscrizioni ai corsi i docenti interessati dovranno compilare il form 
disponibile al seguente indirizzo https://www.eventbrite.com/e/competenze-per-il-xxi-secolo-
competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tickets-35933223238 entro e non oltre il 
giorno ***sabato 22 luglio p.v. ***
Per ragioni organizzative, ogni corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 
30 docenti. In caso di esubero, faranno fede il giorno e l’ora dell’avvenuta iscrizione. I 
docenti in esubero riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail fornito all’atto 

https://www.eventbrite.com/e/competenze-per-il-xxi-secolo-competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tickets-35933223238?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.com/e/competenze-per-il-xxi-secolo-competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tickets-35933223238?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.com/e/competenze-per-il-xxi-secolo-competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tickets-35933223238?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text


dell’iscrizione. Considerato il limitato numero di posti a disposizione, l’iscrizione al corso è 
considerata vincolante. 
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al corso i docenti sono invitati a darne 
comunicazione al Direttore dei corsi prof. Luca Gervasutti, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Udine VI (ufficio di r i ferimento – protocollo: 
udic85800q@istruzione.it ). 
 
Attestato - Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
di lezione e svolto le attività previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel



ALLEGATO 1 
AMBITO 8 – “COMPETENZE PER IL XXI SECOLO
CORSO per 1° ciclo 
Titolo: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Learning Object

DESTINATARI 
Docenti delle scuole del primo ciclo 

OBIETTIVI 
− Conoscere il concetto di Learning Object e le sue caratteristiche;
− Conoscere la normativa che disciplina il diritto d’autore in ambito scientifico e didattico;
− Saper trovare Learning Object di qualità all’interno di cataloghi e repository in rete;
− Saper progettare LO a sostegno delle più moderne metodologie pedagogiche;
− Saper utilizzare strumenti informatici per progettare e realizzare LO;
− Saper lavorare in team alla costruzione di LO.

CONTENUTI 
− definizione di Learning Object e caratteristiche fondamentali;
− copyright in ambito didattico per la produzione e l’utilizzo di LO;
− cataloghi e repository di Learning Object; indicazioni ed efficaci strategie di ricerca;
− analisi di esempi di Learning Object per una verifica di qualità;
− Metodologie pedagogiche e Learning Object
− Scelta e utilizzo di strumenti software per la progettazione di LO
− Strumenti digitali per la costruzione di LO disciplinari e interdisciplinari;
− Lavoro in team per la co-costruzione di LO



PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Settembre - Ottobre 2017: durata 35 ore- 15h in presenza di cui 1h di verifica finale e 20h 
a distanza per lo studio individuale e la realizzazione di materiale didattico. 

CALENDARIO
CORSO per 1° ciclo 
Titolo: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Learning Object
DESTINATARI 
Docenti delle scuole del primo ciclo
SEDE DEL CORSO: Liceo Copernico- Via Planis, 25 – 33100 Udine

Date e orari:
tutti gli incontri si 
svolgeranno dalle ore 
15.00 alle ore 18.00

Sede 
dell’attività

Descrizione Attività N. ore 35, di cui 15 
in presenza, 20 
attività a distanza

Giovedì 14 settembre Liceo Copernico Didattica digitale e LO.
Caratteristiche di un 

LO.
Diritto d’autore a 

scuola.

3

Attività a distanza Lettura ed analisi di 
documenti di 

approfondimento

5

Mercoledì 20 
settembre

Liceo Copernico Repository di LO. 
Metodi di ricerca 
all’interno di una 

repository. Analisi di LO 
di qualità. 

3

Attività a distanza Ricerca ed analisi di 
LO disciplinari

5

Mercoledì 27 
settembre

Liceo Copernico Strumenti per la 
produzione di LO. 
Esempi di utilizzo

3

Attività a distanza Costruzione di un LO 
disciplinare

5

Mercoledì 4 ottobre Liceo Copernico Sistemi per la gestione 
e l’erogazione di LO.

Esempi di utilizzo

3

Attività a distanza Inserimento dei propri 
LO all’interno di una 

piattaforma di 
apprendimento 

5



Martedì 17 ottobre Liceo Copernico Progettazione e 
costruzione 

collaborativa di LO. 
Valutazione dei lavori 

dei corsisti

3


