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Oggetto: formazione docenti azione #25 PNSD - Progetto CompInc. 
 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il progetto CompInc - 
Competenze digitali per l’inclusione, nell’ambito dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale - Progetti per la formazione in servizio  dei docenti, percorsi formativi nazionali e 
internazionali. 
Il progetto prevede l’erogazione di 5 moduli formativi, ognuno dei quali diretto a max 50 
docenti di ogni ordine di scuola e strutturato su 30 ore complessive, di cui 18 in presenza (in 
modalità laboratoriale) e 12 online/project work. 
Gli incontri in presenza si terranno a Sarzana (SP), presso la sede Poggi/Carducci di questo 
Istituto e presso l’Istituto Superiore “Parentucelli-Arzelà”, nel periodo febbraio-maggio 2020. 
Il progetto formativo CompInc  intende promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli 
insegnanti, da una duplice prospettiva: si intende favorire la conoscenza dei media 
accompagnata da una capacità di uso consapevole delle TIC ma anche supportare lo sviluppo di 
competenze relative all’uso delle tecnologie in classe, per l’insegnamento e l’apprendimento, 
declinando le competenze digitali sul piano didattico. Lo sfondo integratore è dato 
dall’inclusione, intesa in senso sia socio-culturale sia interculturale, con particolare attenzione 
ai bisogni educativi speciali, alla disabilità e ai disturbi dell'apprendimento. 
I moduli formativi previsti sono: 

1. Digital storytelling. Il valore formativo della narrazione e della produzione mediale. 
Il modulo presenta la tecnica del digital storytelling, focalizzandosi sugli aspetti 
progettuali e implementativi, e analizzando benefici e criticità della produzione mediale 
in classe. Per docenti di ogni ordine e grado. ID SOFIA: 39534 

2. Videogame education. Giochi digitali come oggetti culturali e ambienti per 
apprendere. 
Il modulo propone di guardare ai videogame come un possibile strumento per costruire 
ponti tra le esperienze formali e informali degli studenti. Quali apprendimenti si formano 
nei e con i videogame? Come possono essere formalizzati e guidati verso direzioni 
significative sul piano educativo? Per docenti di ogni ordine e grado. ID SOFIA: 39535 
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3. Social networking skills. Agire e imparare nelle piattaforme social. 
Il modulo riguarda le competenze necessarie per utilizzare le piattaforme di social 
network in modo appropriato, consapevole e sicuro, con esempi applicativi di strumenti 
e percorsi per l’educazione ai social. Per docenti di scuola secondaria di primo e 
secondo grado.  ID SOFIA: 39537 

4. Fake news e information literacy. Come valutare l’affidabilità dell’informazione al 
tempo dei social. 
Il modulo affronta il tema fondamentale dell’affidabilità dell’informazione, concentrando 
l’attenzione sulle capacità critiche oggi necessarie per una cittadinanza attiva e 
consapevole. Per docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
ID SOFIA: 39538 

5. Tecnologie digitali per l’inclusione. Modelli didattici e strumenti di intervento. 
Il modulo offre una panoramica dei principali usi delle tecnologie a supporto della 
disabilità, accompagnata da esempi, strumenti e buone pratiche. Per docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado. ID SOFIA: 39539 

 
Ulteriori informazioni e dettagli sui moduli formativi sono disponibili nella brochure e sul sito 
web dedicato al progetto. 
Le iscrizioni ai singoli moduli saranno effettuabili tramite la piattaforma SOFIA, dal 7/1/2020 
al 28/1/2020. 
Si prega di dare la massima diffusione tra i docenti. 
Ringraziando per la gentile collaborazione, porgo i più cordiali saluti. 
 

             Il dirigente scolastico 
       Antonio Fini 

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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