
UNITÀ FORMATIVA 
 

 “DIGITAL STORYTELLING: PRODUZIONE E CONDIVISIONE” 
AMBITO 15 PIACENZA 

DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO (PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO) 
 

 SCHEMA CORSO  

Area Competenze digitali 

Titolo DIGITAL STORYTELLING: PRODUZIONE E CONDIVISIONE 

Obiettivi e competenze 
(Tema strategico) 

 Assi Formativi n. 3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

 

Descrizione 

Il corso si configura come laboratorio di sperimentazione di diversi applicativi per la produzione 
di varie tipologie di narrazioni digitali da riproporre in classe e di piattaforme e servizi per la 
condivisione dei materiali. 
Il corso è strutturato in: 

 

 4 Incontri in forma laboratoriale di 3h ciascuno 

 studio personale dei materiali di approfondimento e degli applicativi presentati e loro 

sperimentazione in classe 

per un totale riconosciuto di 25 ore. 

Programma 

-Incontri in presenza e attività laboratoriali con uso di propri device 
 
Gli incontri saranno funzionali a un confronto tra corsisti sulla proposta di strumenti e applicazioni 
da utilizzare in classe, per elaborare percorsi da sperimentare e costruire comunità di buone 
pratiche. L’obiettivo è presentare ai docenti innovazioni metodologico-didattiche legate al 
digitale, evidenziare l’importanza della documentazione e della condivisione delle esperienze, 
anche attraverso ambienti digitali cloud, favorire la creazione di narrazioni digitali e repository di 
materiali. 

Metodologie 

Proposta di incontri in cui verranno presentate piattaforme di condivisione di materiali e 
strumenti per la produzione di contenuti da parte dei docenti e dei discenti; questo per sviluppare 
nella pratica quotidiana lo sviluppo di forme innovative di didattica come proposte di lavoro 
efficaci e produttive. 

Destinatari 

 
Gruppo di circa 25-30 insegnanti di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado 
dell’Ambito 15 di Piacenza.  
 

Risorse Umane 
coinvolte 

Docenti formatori con esperienza specifica e collaborazioni a studi e ricerche sul tema e un Tutor 

Durata Da marzo a maggio 2018 

Date 22-27 marzo, 2-9 maggio 2018 (ore 15,00-18,00) 

Luogo  Istituto comprensivo di Cadeo  

 
 

 


